ST FAN!"#$"GALLI

GUALTIERO CA!TELLINI E !CIPIO !IG"ELE
TRA IRREDENTI!MO E NA#IONALI!MO

!!""#UO !#! DI!$!"TE

!%$NEDE

Non ! "er nulla #acile attribuire un$e%atta de#inizione all$eclettica #igura di Sci&
"io Sig'ele; nel tem"o di una "ur breve e%i%tenza ( vi%%e, in#atti, a""ena )uarantacin&
)ue anni ( la %ua "roduzione %cienti#ica e la %ua attivit* intellettuale 'anno abbrac&
ciato molte"lici ambiti di%ci"linari e diver%i cam"i del %a"ere. E tuttavia, %e e%i%te una
categoria inter"retativa della vicenda intellettuale di Sig'ele, )ue%ta deve e%%ere rin&
tracciata nelle "ieg'e del "en%iero "olitico italiano e, "i+ in generale, euro"eo "oic'a e%%o, oltre gli %tudi giuridici, egli a""artiene a "ieno titolo, tra i "roblemi della
"%icologia delle #olle e la cri%i del "arlamentari%mo, la )ue%tione meridionale e il
decentramento ammini%trativo, l$irredenti%mo e il nazionali%mo1.
Sci"io Sig'ele nac)ue a Bre%cia il 2/ giugno 1030, ma non era bre%ciano; mor4 a
Firenze il 21 ottobre 1915, ma non era ne""ure #iorentino. Era, "iutto%to, un auten&
tico trentino, a cominciare da )uell$originale cognome, Sig'ele. Lo %"iega bene Gio&
vanni Pedrotti:
l!benemerito!parroco!di!Folgaria,!don!"omaso!Bottea,!compilando!gli!alberi!genealogici!delle!superstiti!famiglie!folgaretane,!fa!risalire!il!casato!Sighele!a!Lorenzo!fu!Sigismondo!della!#osta!di!Folgaria!e!ad!un!suo!parente!Antonio!Sigismondo!dello!stesso
luogo!(...).!Nel!dialetto!tedesco!volgare!parlato!dai!folgaretani!in!$uel!tempo,!il!nome
Sigismondo!venne!storpiato!in!%igisle,!Sigisle!e!da!$uesto!diminutivo!si!pass&!poi!alla
formazione!del!cognome!%ighele!o!Sighele.!Sia!o!no!esatta!$uesta!derivazione,!$uesto
'!certo!che!gi*!nel!diciassettesimo!secolo!noi!troviamo!a!+olano!una!famiglia!Sighele
oriunda! da! Folgaria! e! che! un! ramo! di! essa! nello! stesso! tempo! o! poco! dopo! si! era
trasportato!a!Nago .

Pro"rio nel "ae%ino di Nago, c'e %i a##accia %u Torbole e %ul lago di Garda, al&
l$ombra di Ca%tel P-nede, la #amiglia Sig'ele3 "o%%edeva %in dal 17/6 una bella villa
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con un am!io giardino, ove Sci!io tra"correva # in"ieme alla con"orte, Antonietta
Ro"mini, lontana di"cendente del $ilo"o$o roveretano # almeno "ei me"i all%anno,
dedicandoli inten"amente allo "tudio della !"icologia e del diritto, della "toria e della
!olitica, e alla "crittura dei "uoi "aggi4. La &diletta' villa di Nago era &un !o% il "uo
orgoglio e il "uo amore'5, era l%e""enziale "!ecc(io identitario nel )uale egli rintrac*
ciava la "ua dimen"ione e"i"tenzale !i+ !ro$onda e !i+ vera, c(e gli con"entiva da un
lato di ritrovare le !ro!rie radici e dall%altro di vivere con"a!evolmente "ino in $ondo
la )uotidianit- dello "tudio"o, coltivando le humanitates, immer"o nell%atmo"$era di
raccoglimento interiore e di dialogo, co"tante e continuo, con gli autori cla""ici e
moderni e con le nuove $rontiere raggiunte dalle "cienze giuridic(e e !olitic(e, !"i*
cologic(e e "ociologic(e. I me"i vi""uti a Nago, buen retiro e"clu"ivo ma o"!itale,
erano un momento a""ai im!ortante e "igni$icativo !er la "ua indole melanconica e
introver"a; &$ra il cerc(io degli amici e dei !arenti, il "uo "!irito riviveva, dava $uori
"!e""o in commenti mordaci agli ultimi avvenimenti del giorno' , (a "critto Ci!ria*
no Giac(etti.
Ca"a Sig(ele, a!!unto:
!maggiori!patrioti!trentini!vi!erano!passati!per!ricevere!amichevoli,!illuminati!consigli
e!sopra!tutto!per!invitare!Scipio!a!tener!discorsi!o!a!presiedere!assemblee!delle!associazioni!patriottiche!o!irredentistiche.!La!villa!di!Nago!era!stata!un!vero!cenacolo!d"italianit#.!Lo!seppero!i!giovani!sui!$uali!Scipio!Sighele!esercitava!un!forte!ascendente;!lo
seppe! sopra! tutti! Gualtiero! %astellini,! il! nipote! prediletto,! che! nei! mesi! estivi! della
dimora!di!Nago!godeva!vivamente!l"intimit#!e!la!familiarit#!dello!zio,!e!da!lui!riceveva
l"elevata!formazione!intellettuale,!che!lo!rese,!giovanissimo,!una!bella!promessa!delle
lettere!e!della!politica,!dalla!guerra!ahim&,!immaturamente!stroncata!in!Francia .

La villa di Sig(ele divenne )uindi un im!ortante !unto di ri$erimento !er la
cultura trentina, )uanto mai e$$erve"cente e in)uieta in )uei !rimi anni del Nove*
cento. Scriver- !i+ tardi, nel cor"o della guerra, lo "te""o Gualtiero, volgendo no"tal*
gicamente il !en"iero all%indietro, al tem!o c(e $u:
Nago'!(uando!potr)!raccontare!la!storia!di!$uesto!piccolo!focolare!d"italianit#,!presso!Riva!sul!Garda,!che!sta!ora!sotto!il!fuoco!dei!cannoni!nostri,!ma!che!fu!per!tanti
anni! un! eremo! di! pace! e! un! santuario! dell"italianit#*! +roppe! memorie! famigliari! si
legano!alla!casa!di!Sighele.!Rivedo!le!imagini!dei!sovrani!d" talia!e!delle!battaglie!garibaldine!che!ne!adornavano!le!pareti;!rivedo!il!giornaletto!irredentista!poligrafato!che!/
sotto!veste!umoristica!/!portava!ad!amici!del!+rentino!e!del!Regno!le!pi0!ardenti!parole!di!fede,!Il Corriere di Nago;!piccole!armi!che!nascono!sotto!ogni!forma!nei!periodi
di!oppressione...!Rivedo!il!podest#!di!+rento!e!$uello!di!Riva;!rivedo!Giovanni!Pedrotti!e!il!presidente!della!Lega!Nazionale;!rivedo,!infine,!%esare!Battisti!venire!e!prendere
dal!Maestro!nuova!forza!e!nuova!fede,!e!gli!amici!italiani!giungere!su!per!il!lago!nella
vecchia!casa!piena!di!tricolori!e!«scoprire1!il!+rentino.!
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Anc e!Ce"are!Batti"ti,!in!una!lettera!"critta!dal!#ronte!a!Gualtiero!Ca"tellini!il!3
dicembre!1915,!evoc er$!i!%comuni!ideali!c e!&er"eguimmo!e!&er"eguiamo!&er!l'ori(
gine!della!no"tra!amicizia!nella!villa!di!Nago,!c e!era!ieri!luogo!di!convegno!&atriot(
tico,!e!"ar$!domani!tem&io!di!"acri!ricordi...) .
%Tero)!*!+ue"to!era!il!nomignolo!con!il!+uale!lo!zio!Sci&io!c iamava!il!ni&ote
Gualtiero1!!*!#u!e##ettivamente!un!a""iduo!#re+uentatore!e"tivo!di!+uella!ca"a,!dove
ogni!anno!tra"correva!lung i!&eriodi!#ra!la!tarda!&rimavera!e!l'inizio!dell'autunno,
"alvo!+ualc e!"ettimana!d'ago"to!al!mare!delle!Cin+ue!Terre.!A!ca"a!Sig ele!egli!"i
#orm-!e!&la"m-!la!&ro&ria!cultura!&olitica,!ben!guidato!e!i"truito!dall'illu"tre!"tudio(
"o!c e,!non!e""endo!riu"cito!ad!avere!#igli,!nutriva!&er!+uello!della!"orella!maggiore
Emma!*!c e,!oltretutto,!&ortava!lo!"te""o!nome!di!"uo!&adre!*!un!a##etto!del!tutto
&articolare.!Quella!di!Gualtiero!/!una!te"timonianza!diretta:
ara!casa!in!cui!abbiamo!celebrato!insieme!ogni!festa!italiana!(...).!"gni!sera!#!dopo
che!il!lavoro!era!compiuto,!e!fu!lavoro!di!scienza!e!fu!lavoro!di!fede!e!fu!persino!lavoro
di!giocondo!umorismo!negli!ozii!per!convincere!i!tepidi!amici!sotto!l$abito!della!gioia
(il!clandestino!e!umoristico!Corriere di Nago!era!nel!%rentino!divenuto!famoso)!#!egli
si!recava!sulla!strada!verso!il!lago,!che!si!distende!da!Desenzano!a!Riva.!Altre!volte!nel
astello!di!Penede,!donde!la!vista!&!anche!pi'!piena*!si!scorgono!di!lontano!la!Spia
d$+talia,!la!torre!di!San!Martino,!e!la!strada!di!Garibaldi!nel!$--,!la!via!del!Ponale.!E!vi
era!#!ed!io!sorprendevo!nel!suo!sguardo!#!una!cos/!struggente!passione!nel!guardar
0uella!terra!e!0uelle!ac0ue!che!male!saprei!ritrarre!la!passione!fatta!di!un!ardor!tacito!e
divorante,!se!non!l$assomigliassi!ad!uno!di!0uegli!amori!femminili!cos/!folli!che!diven1
gono!simili!a!un$ossessione.!Mai!io!ho!visto!amare!una!terra!con!cos/!delicato!struggi1
mento!di!amore!e!di!dolore .

Sul!#ar!della!"era,!lo!zio!Sci&io!"cendeva!"&e""o!alle!%Marmitte!dei!giganti),!da(
vanti!al!"ole!c e!"&ariva,!&rogre""ivamente!ing iottito!dal!Ponale,!irradiando!il!"uo
ro""o!e!caldo!bagliore:!%+uante!volte!lo!abbiamo!vi"to!levare!il!ba"tone!e!modular!le
note!dell'Inno!a!Trento,!"imulando!di!dirigerlo!come!un!direttore!d'orc e"tra0!L'or(
c e"tra!eravamo!noi!c e!gli!"tavamo!intorno)12.
Sig ele!#u,!in!"o"tanza,!il!%&recettore)!e,!comun+ue,!inizialmente!e"ercit-!una
notevole! in#luenza! "ulla! #ormazione! &olitica! del! giovane! Gualtiero! c e,! anc e! dal
&unto!di!vi"ta!#i"ico,!"omigliava!molto!*!era!&i2!alto!di!"tatura,!ma!ugualmente!a"ciutto
nel!#i"ico,!ari"tocratico!nel!&ortamento,!"&igolo"o!nei!lineamenti!del!volto!e!au"tero
nello! "guardo! *! allo! zio,! come! ri"ulta! dalle! #otogra#ie! raccolte! nell'Arc ivio! della
Fondazione!c e!&orta!il!"uo!nome13.
Gualtiero14!era!nato!a!Milano!il!13!gennaio!1496!da!Emma!Sig ele!e!da!Or"ini
Ca"tellini,!di"cendente!da!una!#amiglia!di!indu"triali!e!banc ieri!bre"ciani!e!#iglio!di
Nico"trato!*!originario!di!Rezzato!71489;,!non!lontano!da!Bre"cia!*!c e!#u!maggiore
garibaldino!e!"i!di"tin"e!nelle!azioni!militari!del!Tonale!e!delle!valli!trentine!nel!14<4,!di
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ualtiero!Castellini!"da! er!a"#era!a$!a"tra%!&'altiero!(a"tellini,!Milano,!Al#ieri!e
$acroi%,!s.d.&.
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Milazzo, di Caiazzo e del Volturno nel 1!"#. Tra i $ondatori della %ociet& di Tiro a
%egno di Milano e dei Comitati 'er la Polonia, Nico%trato Ca%tellini $u %tretto collabo(
ratore di Luigi Luzzatti nell)organizzazione degli i%tituti coo'erativi e nella $ondazio(
ne della Banca 'o'olare di Milano. Alla te%ta, con il grado di maggiore, dei Carabinieri
lombardi, il cui nome $u 'oi mutato in %econdo battaglione dei Ber%aglieri volontari,
cadde al comando dei %uoi uomini * tutti +u$$iciali in%igni- * in una delle 'rime $a%i
dell)avanzata garibaldina ver%o il Trentino, %ul cam'o di Vezza d)Oglio, in Val Camoni(
ca, all)inizio del me%e di luglio del 1!"": un +eroe del dovere-15.
L)avventura intellettuale e %ucce%%ivamente 'olitica di Ca%tellini incominci/ 'ro(
'rio dal $orte %en%o di eredit& morale c0e il giovane Gualtiero 'rovava nei con$ronti
dell)e'o'ea ri%orgimentale. Si tratt/ di una vicenda culturale c0e, inizialmente, %i
'oneva in una linea di 'er$etta continuit& ri%'etto alla tradizione garibaldina, in 2ualc0e
mi%ura contribuendo ad accreditare la 're%unta derivazione ri%orgimentale di una
'arte del nazionali%mo italiano1 . Nelle im're%e del nonno Nico%trato e nella %ua
militanza con le camicie ro%%e egli rintracci/ 2uel mito delle origini nel 2uale vedeva,
nel %uo ma%%imo $ulgore, tutta la carducciana +virilit&-1! della nazione italiana; una
virilit& c0e ben oltre le ten%ioni del garibaldini%mo e dell)irredenti%mo %i %arebbe
dovuta tra%$igurare, %econdo mutate %embianze, 'er la verit& a%%ai lontane dalle $orti
%en%ibilit& etico('olitic0e del Ri%orgimento, e %i %arebbe dovuta in$ine im'orre allo
%co''io della guerra mondiale 'er realizzare il di%egno 'rovvidenziali%tico attribuito
all)Italia dalla %toria.
Quando nel 19#! Gualtiero %)era i%critto alla Facolt& di Giuri%'rudenza del(
l)Univer%it& di Genova, aveva gi& alle %'alle una con%olidata attivit& giornali%tica ini(
ziata in 2uel di Nago, nel ba%%o Trentino, 'er e$$etto delle %ollecitazioni dello zio
Sci'io Sig0ele con il 2uale 'ubblicava un $oglio +$atto in ca%a-, il +Corriere di Nago-1".
A Nago erano inizialmente $re2uenti le vi%ite di Ergi%to Bezzi e Ce%are Batti%ti,
degli e%'onenti della Societ& Al'ini%ti Tridentini e della Societ& degli Studenti Tren(
tini 3c0e 'oi coinvolgevano il giuri%ta e il %uo giovane ni'ote nelle loro iniziative
'olitic0e: mani$e%tazioni, con$erenze, dibattiti4; %ucce%%ivamente 2uelle di Luigi Fe(
derzoni ed Enrico Corradini.
Pi5 volte Sig0ele con$e%%/ di non avere attitudini e di non nutrire a%'irazioni ver(
%o l)attivit& 'olitica, 'oic06 %i riteneva anzitutto uno %tudio%o. E tuttavia, la %ua energia
e il %uo entu%ia%mo %i accendevano im'rovvi%amente 2uando entrava in gioco il tema
dell)irredenti%mo e della tutela dell)italianit& culturale del +%uo- Trentino. L)uomo di
%tudi %i im'egnava allora, con tanto 'i5 vigore 2uanto 'i5 riteneva rinunciataria, re(
mi%%iva e arrendevole la 'olitica italiana ver%o il Trentino, 'arteci'ando attivamente
alle cam'agne di %en%ibilizzazione 'er la +giu%ta- cau%a dell)irredenti%mo, 'ubblicando
articoli e intervenendo a con$erenze e dibattiti, organizzati dalla Lega Nazionale e
dalla Societ& Al'ini%ti Tridentini, dalla Dante Alig0ieri e dalla Trento e Trie%te.
Gi& nel dicembre 19#7 aveva 'ubblicato %ulla +Nuova Antologia- un %aggio in(
titolato La lotta per lautonomia nel !rentino, dove o%%ervava c0e
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!trentini!combattono!(...)!per!un!ideale!che!non!urta!contro!alcun!articolo!della!costituzione!della!monarchia!austriaca!e!chiedono!soltanto!il!rispetto!della!loro!nazionalit".!(...)!Ecco!dun#ue!che!cosa!$!la!lotta!per!l%autonomia&!una!lotta!legale,!che!ha!per
sostrato!#uesti!due!sentimenti!legittimi&!il!desiderio!di!reagire!contro!il!pangermanesimo!invadente,!il!#uale!vorrebbe!imbastardire!paesi!storicamente!italiani;!e!il!desiderio!di!migliorare!le!proprie!condizioni!economiche,!che!la!Dieta!di! nnsbruck!ad!arte
trascura!per!favorire!il!'irolo !.

Era !ertanto una vi"ione, #uella "ig$eliana, anzitutto culturale !rima c$e !oliti%
ca del !roblema dell&italianit' delle terre irredente, c$e "i in"eriva in un #uadro di
!er(etta legalit'. Di con"eguenza, ri"ultava !er Sig$ele ovviamente centrale il !ro%
blema dell&univer"it' italiana nelle terre "oggette all&Au"tria, tema al #uale dedic) un
intervento l&anno "ucce""ivo, "em!re "ulle !agine della *Nuova Antologia+ - er
lUniversità!italiana!a!"rieste2 - ri!ubblicato !oi autonomamente nel 19/021.
Tra il 19/2 e il 19/3, il giovane Gualtiero "cri""e molti articoli - circa un centinaio "ulla "tam!a trentina: "ull&*Eco del Baldo+ di Riva del Garda, "ul *Me""aggero+!di
Rovereto e "ull&*Alto Adige+ di Trento. A #ue"te collaborazioni "&aggiun"ero "uc%
ce""ivamente #uelle, !i4 ideologic$e e militanti, con *La Grande Italia+!di Milano
5dal 191/ organo u((iciale dell&A""ociazione Trento e Trie"te6, giornale "ul #uale
Gualtiero curava due rubric$e "ettimanali, *A lancia e "!ada+ e *I libri+. Vennero
!oi, ma "olo in un "econdo tem!o, anc$e #uelle con *Il Giornale d&Italia+,
l&*Illu"trazione italiana+, *La lettura+ 5"u!!lemento men"ile illu"trato del *Corriere
della Sera+6, il *Marzocco+, il *Tir"o+, la *Ra""egna contem!oranea+, il *Re"to del
Carlino+, lo "te""o *Corriere della Sera+ e la *Gazzetta di Venezia+.
Sul *Me""aggero+!di Rovereto, il 71 ottobre 19/8, !ubblic) un articolo dal teno%
re irredenti"ta e dal titolo Dov#!la!patria?, cercando di "vilu!!are un !aralleli"mo tra
gli italiani d&Au"tria e i (rance"i "oggetti alla dominazione tede"ca, accomunati dal
mede"imo de"tino. A "uo giudizio, *i (rance"i del Reno e gli italiani dell&Adige e
dell&Adriatico combattono in(atti !er lo "te""o ideale: tengono alta la glorio"a ban%
diera della civilt' latina di (ronte alla bandiera dei !angermani"ti 5...6+22. Ma gli italia%
ni d&Au"tria *$anno un !o"to d&onore, una mi""ione "acra e devono mo"trare come
un !o!olo !u) re"i"tere con mezzi c$e non "iano la violenza. Lottare continuamen%
te !er la di(e"a della cultura nazionale 5...6: ecco il no"tro dovere+23. La conclu"ione
dell&articolo del dicia""ettenne "tudente - c$e ri"ente dell&im!o"tazione *legali"ta+
"ig$eliana - "uona come un accorato a!!ello, una c$iamata a raccolta degli "!iriti !i4
"en"ibili e avveduti di (ronte al !roblema !olitico dell&irredenti"mo, in (avore del%
l&au"!icata redenzione:
l%oppresso! potr"! reggere! al! sacrificio! d%attesa! ad! un! patto! soltanto&! che! tutti! i! suoi
concittadini!lottino!con!lui!ad!oltranza!e!che!i!fratelli!d%oltre!confine!lo!aiutino!sempre,!allora!la!sua!missione!sacra!risplender"!per!la!luce!della!fede.!E!l%aiuto!morale!che
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noi domandiamo ai fratelli ! "uesto soltanto# che nel cuore di ogni italiano $rento e
$rieste vivano eternamente !.

!EREDIT "!"RI#"$DIN""E"$!E%O%E""DE$"#I&OR!I'ENTO
Ca tellini!era!cre ciuto!con!un!"barbaglio!#ur#ureo!negli!occ$i!e!nell%anima&25:
con!'ue te!#arole,!nella! ua!commemorazione! critta!all%indomani!della!morte!del
giovane! ul!(ronte!(rance e,!Giovanni!Bertacc$i!en(atizza!il!mandato!etico!c$e!Gual)
tiero!re #on abilmente!avvertiva!nei!con(ronti!della!tradizione!garibaldina.!Si!tratta)
va!di!un! entimento!c$e!alimentava!direttamente!e!con(eriva!una!legittimazione! to)
rica!al! uo!irredenti mo,!malgrado!il!direttore!della!"Voce&,!Giu e##e!Prezzolini,!lo
e orta e! a! moderare! l%entu ia mo2 .! Amante! degli! tudi! torici! e! #olitici! in! dalla
giovane! et*2!,! nel! 19+9,! a! oli! diciannove! anni,! diede! alle! tam#e! con! i! torc$i! dei
(ratelli!Bocca!di!Torino,!l%am#io!volume! agine!garibaldine,!con!la!dedica!"a!Trento&
-#erc$/!"il!mio!avo!avrebbe!voluto!co 0&2"2,!ricavato!dalle!memorie!del!nonno!Nico)
trato.! Un! #aio! d%anni! do#o! a##arvero! gli! Eroi! garibaldini,! due! tomi! c$e! narrano
l%e#o#ea! delle! camicie! ro e! attraver o! i! uoi! grandi! #rotagoni ti! -i! guerriglieri,! i
legionari,!i!Cacciatori!delle!Al#i,!i!Mille,!i!#icciotti,!i!volontari,!i!(ranc$i!tiratori2,!c$e
rievoc$er*!#oi!alla!vigilia!della!guerra!mondiale! ulle!#agine!del!"Marzocco&2#!di!Cor)
radini,!in!un!a((ettuo o!e!a##a ionato!articolo.
Nella! ua! refazione!alle! agine!garibaldine,!con!un! en o!di!con a#evole!umilt*,
#rima!di!(ar i!da!#arte!#er!la ciare!il!#o to!alle!ge ta!degli!eroi,!il!giovane!Ca tellini
o ervava!c$e
vi sono molti giovani che amano affrontare il giudizio del pubblico con un lavoro che
rechi ardimentose promesse e nuove concezioni. %o ho creduto pi& sincero e pi& degno di compiere il primo lavoro in compagnia di nobilissimi evocatori, avvolto nella
grande ombra di "uella bandiera che ' se svolgesse ancora al vento i suoi lembi '
darebbe luce a tutta %talia; all(ombra della bandiera garibaldina3".

Oltre! alla! #rudente! umilt*! del! giovane! autore! di! (ronte! alla! ua! o#era! #rima,
'ue te! rig$e! rivelano! anc$e! un! (orte! en o! della! tradizione! e! un%idea! della! toria
inte a!'uale!concatenazione!di!eventi!concreti!c$e!nel!tem#o!non!invecc$iano,!ma
re tano!vivi!e!con ervano!il!loro!alto! igni(icato!evocativo!in!termini!di!valori!morali,
civili!e!#olitici;!un%i #irazione,!in omma,!#er!il!#re ente!e!#er!il!(uturo.!Per!Gualtiero
Ca tellini!3!$a! critto!Livio!Marc$etti!3!la! toria
non era, come per certi topi di archivio o di biblioteca, una specie di volutt) dell(olfatto per il tanfo delle cartapecore, o, come per i lodatori dei tempi trascorsi, la lettura
confortatrice di una specie di rimpianto del passato# era invece esperienza viva di vita
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politica e nazionale, arra di un sicuro avvenire della Patria, incitamento a nobili azioni
civili e militari3 .

In e!!etti, Gualtiero " indotto a #ubblicare i ricordi garibaldini del nonno #ater$
no, %ia #erc&' educato dal #adre al #atriotti%mo (#i) ardente*32, %ia #er #ortare un
contributo alla %toria del Ri%orgimento, cercando tuttavia di non %civolare nell+arida
cronaca, co%a c&e renderebbe il %uo lavoro (vano* e inutile33. La %toria #er lui " magistra vitae e il #a%%ato #u- i%#irare nuove azioni: (la%ciatemi credere almeno c&e
l+e%em#io dell+eroi%mo antico %ia l+eterno %u%citatore degli entu%ia%mi nuovi*34. Il
garibaldini%mo !orni%ce in!atti l+i%#irazione #er un+idea della vita (grande* e nello
%te%%o tem#o (antica*, c&e " un %ogno (d+azione* e (di !orza*.
La #rinci#ale #reoccu#azione di Ca%tellini " ra##re%entata dall+a%%enza di #er%o$
nalit/ e di carattere dei giovani della %ua generazione, la %econda do#o 0uella dei
#rotagoni%ti del Ri%orgimento. Si tratta di una generazione di (immemori*, ragazzi
#rivi di memoria e, dun0ue, indi!!erenti di !ronte all+eredit/ etica e morale, %#irituale
e ideale, #olitica e civile, la%ciata dai #adri 1 con le loro ge%ta eroic&e e il loro %acri!i$
cio 1 c&e alimenta e %o%tiene una nobile idea dell+e%i%tenza umana. (Con 0ue%ta ge$
nerazione 1 %crive 1 io vivo, non torcendo gli occ&i dall+avvenire, ma non rinnegan$
do il #a%%ato, vedendo anzi in e%%o il !ondamento delle nuove a%cen%ioni*35. Gualtie$
ro " con%a#evole c&e la %toria na%ce %ul #alco%cenico del #re%ente, c&e " un o%%erva$
torio #rivilegiato del tem#o #erc&' genera il #a%%ato e #ro#rio in e%%o cerca di intuire
e rintracciare i %egreti del !uturo. E con!e%%a, %velando il #ro!ondo dialogo #rivile$
giato 1 e tutto interiore 1 c&e egli &a intrattenuto con gli %#lendidi #rotagoni%ti
dell+e#o#ea ri%orgimentale, nell+atmo%!era di intimo raccoglimento e di concentra$
zione nece%%aria #er la %crittura:
Durante i lunghi giorni di studio ne! "uali ho atteso a "uesto lavoro, io ho vissuto,
sarei per dire, in una ideale comunione con tutti gli eroi garibaldini che si affacciavano
a volta a volta alle pagine della storia e ne uscivan fuori non come fantasmi evanescenti
ma come persone vive e vere, pronte all!azione (...); ed ho visto sempre su tutto, su gli
uomini e su le cose, in tutte le regioni d!#talia e in tutti gli anni del Risorgimento, la
figura dell!onnipresente, la figura di Garibaldi, cos$ come la devono ricordare "uanti
l!hanno veduta con i loro occhi mortali. E "uesta ebbrezza di sogno mi ha animato per
tanti giorni e mi ha dato della vita una concezione cos$ grande e cos$ antica, che io ho
disperato di ridire al lettore "uesti pensieri nelle pagine brevi in cui l!annotatore ritorna a leggere il filo delle memorie, poich% l!epopea garibaldina non si anima e non si
rivive "uando, chini sul lavoro, a tavolino, noi riandiamo alle pagine di storia evocata,
riappare soltanto l& dove risplende il sole nel cielo d!#talia, dove una fanfara suona un
antico inno glorioso, dove un sogno d!azione e di forza non pare confrontato con le
idealit& del presente sogno vano3!.
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I due volumi !ugli Eroi garibaldini intendevano celebrare "uegli anonimi eroi
#!enza !tatua$ c%e #nel loro com&le!!o diedero alla grande Italia la voce &er cui e!!a
' con!acrata gi( dalla &arola dei &oeti, non anco dal !angue dei martiri ' !i &ot) *ar
intendere$3 . + una !toria collettiva, "uella c%e rievocano, tuttavia vi!!uta nell-anoni/
mato e con!umata nel !ilenzio di c%i ottenne la gloria !enza cercarla. E nella narra/
zione Gualtiero !i dimo!tra abile e !*odera un bel #me!tiere$; non com&one una
mera ra!!egna di biogra*ie, ma cerca di !ondare in &ro*ondit( la &!icologia dei gari/
baldini c%e emergono dalle &agine e &oi vengono nuovamente ing%iottiti dalle vi/
cende bellic%e delle "uali !ono gli ineguagliati &rotagoni!ti. Non narra la !toria at/
traver!o gli eventi, ben!0 a e!!a attribui!ce il volto degli uomini, mettendoli gli uni di
*ianco agli altri, i grandi vicino agli umili, &erc%1 #all-ombra della bandiera garibaldi/
na v-) gloria &er tutti$. Il !uo #!entimento ari!tocratico$ non cerca #il bla!one ove
!ia ram&ar d-a"uile o di leoni, ma il bla!one dell-eroi!mo tinto di !anguigno, ed a
"uello rende il !aluto dell-armi$3!. Il !uo lavoro intende ri&arare a un #col&evole oblio$,
e il giovane autore au!&ica c%e e!!o i!&iri #il canto al &oeta di l( da venire$3". Alle
origini del libro v-) tuttavia una &ro*onda amarezza:
n!"talia#pi$#ricca#di#poesia#e#pi$#forte#di#patriottismo#avrebbe#celebrato#in#un#catalogo#omerico#%uesti#suoi#figli,#e#allo#storico#sarebbe#oggi#concesso#d!indagarne#la#psiche
in#un#libro#possente#ed#audace;#ma#la#mancanza#di#materiale#raccolto#dalla#tradizione
ha#fatto#s&#che#n'#il#poema#potesse#sorgere#dalla#fantasia,#n'#l!analisi#critica#ricostruire
con# l!intuizione,# perch'# la# coscienza# italiana# non#(# ancora# sufficientemente# evoluta
per#poter#comprendere#%uesti#suoi#eroi#di#ieri)#(#come#uno#strumento#musicale#sprovvisto#di#%uelle#corde#su#cui#il#ritmo#possa#vibrare#ed#echeggiare !.

Inizialmente, gli Eroi garibaldini !arebbero dovuti u!cire tra la &rimavera e l-e!tate
del 2923, come !cri!!e Ca!tellini in una lettera a Ergi!to Bezzi ' il #Ferruccio dei
Mille$, originario di Cu!iano, volontario nella cam&agna del 2459 e &oi nella !&edi/
zione dei Mille, combattente a Bezzecca nel 2466 e a Mentana nel 2467 ' il 9 giugno
di "uell-anno: #Dun"ue il mio libro non ) u!cito ancora &er "ue!ta !em&lice ragione:
c%e col lavoro c%e %o attualmente, non &otevo *arlo u!cire in tem&o$41. L-allu!ione )
agli im&egni &olitici e organizzativi conne!!i alla na!cita dell-A!!ociazione naziona/
li!ta italiana. In accordo con l-editore Zanic%elli, Gualtiero deci!e di rimandarne la
&ubblicazione all-autunno, !tagione editorialmente &i8 &ro&izia: #Ma Ella mi o**en/
de !crivendomi c%e vuol com&rare il libro "uand-e!ce< E come &u= &en!are c%e io
non Le mandi una delle &rime co&ie>$42. Al colonnello garibaldino, c%e era !tato !uo
&rezio!o #con!ulente$ nella !crittura dell-o&era, Gualtiero Ca!tellini dedic= &oi un
breve e a**ettuo!o ritratto biogra*ico e &olitico !ulle colonne del #Marzocco$ l-22
a&rile 292? in occa!ione dell-ottante!imo com&leanno di Bezzi. Contrariamente alle
&revi!ioni, i due volumi !ugli Eroi garibaldini, u!cirono nei &rimi me!i del 2922 e
*urono "ua!i !ubito !e"ue!trati e !ottratti alla circolazione negli Stati Im&eriali43.
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Alle !a"i "toric#e e alle elaborazioni dottrinarie del nazionali"mo italiano, Ca$
"tellini dedic% il "uo &i' noto lavoro, !or"(anc#e il &i' agile e "intetico )&oco &i' di
*uaranta &agine com&le""ive+; "i tratta di un &rimo bilancio !atto dall(interno, da un
dirigente dell(A""ociazione - del nazionali"mo italiano e della "ua evoluzione ideo$
logica e &olitica, alla luce degli e"iti dei &rimi tre congre""i, dal *uale a!!iorano anc#e
i limiti e le incertezze del movimento. In realt/ "i tratta di una lettura 0autobiogra!i$
ca1 delle vicende del movimento nazionali"ta, &oic#2 nell(agile o&u"colo c(3 dentro
tutto Gualtiero Ca"tellini, con la "ua e"&erienza &olitica, la "ua "en"ibilit/ culturale e
la "ua tradizione !amigliare, a cominciare dall(irredenti"mo. Il pamphlet, intitolato
Fasi e dottrine del nazionalismo italiano, "critto "ul !inire del 4945 - a guerra gi/
"co&&iata - e &ubblicato nei &rimi me"i dell(anno "ucce""ivo, "i con!igura come una
breve "toria, tutta &olitica, del nazionali"mo italiano dal 4967, anno in cui 0virtual$
mente1 nac*ue, "ino al con!litto. E tuttavia, il titolo ri"ulta ingannevole &oic#2 l(at$
tenzione &er la !ormalizzazione teorica e dottrinaria del nazionali"mo, &er le "ue
radici culturali e ideologic#e, 3 molto debole: il pamphlet ri"ulta &iutto"to una &arti$
colareggiata cronaca dell(evoluzione &olitica del movimento.
Il ri"entimento &er l(anne""ione della Bo"nia e dell(Erzegovina da &arte dell(Au$
"tria, "enza com&en"i territoriali al Regno d(Italia, !avor8 in!atti l(amalgama e la ma$
turazione di un va"to movimento di matrice nazionali"ta in "eno all(o&inione &ub$
blica italiana e &ort% all(incontro del nazionali"mo con l(irredenti"mo. A&&ena un
lu"tro &rima, Enrico Corradini aveva !ondato 0Il Regno1, attorno al *uale "i era
coagulato il vertice intellettuale del nazionali"mo )tra gli aderenti v(erano inizial$
mente Giovanni Pa&ini e Giu"e&&e Prezzolini, Giu"e&&e Antonio Borge"e e Pier
Ludovico Occ#ini+; ma "i trattava di un nazionali"mo "egnato da una &revalente
"en"ibilit/ e"tetica, mitologica e letteraria. La rivi"ta corradiniana 0aveva bi"ogno di
incontrar"i con una corrente &olitica italiana e con un !attore &olitico italiano c#e
tra"!orma""e il movimento teorico ed e"tetico in azione di &ro&aganda &olitica, ed
attira""e attorno a "2, "e non le ma""e, almeno una coorte di combattenti144. E *ue$
"to avvenne.
L(incontro deci"ivo !u *uello c#e "i con"um% a&&unto con l(irredenti"mo e, in
&articolare, con la !igura di Sci&io Sig#ele c#e, tuttavia, 0"enza avere in *uegli anni
una co"cienza vera e &ro&ria di nazionali"mo145, do&o le iniziali - e, "econdo Gual$
tiero, !uorvianti - relazioni intellettuali con un "ociali"ta, Enrico Ferri, e un &aci!i"ta
antimilitari"ta, Guglielmo Ferrero, matur% un con"a&evole "entimento irredenti"ta.
All(irredenti"mo, Sig#ele c#e, dun*ue, non era un 0vero1 nazionali"ta e 0"i mantene$
va &uro e lontano dall(irredenti"mo "ovver"ivo ed antimilitari"ta dei radicali dell(ul$
tima tradizione cavallottiana e imbriane"ca14 - dava 0un contenuto di caldo amo$
re14!, "o&rattutto in ordine alla realt/ "torica e &olitica dell(amato Trentino.
All(indomani della cri"i bo"niaca del "ettembre 4967 0il &en"iero di &oc#i "olita$
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ri !"i!trov#!im$rovvi"amente!%all&uni"ono!col!"entimento!di!una!$arte!del!$ubbli'
co 4 ,!o""ervava!Sig(ele,!c(e!viaggiando!)re*uentemente!tra!il!Trentino!e!l&Italia!co'
glieva!le!di))erenze!di!"en"ibilit+!e!di!toni!ri"$etto!al!$roblema!$olitico!dell&irreden'
ti"mo,!c(e!non!aveva!ancora!abbandonato!la!"ua!dimen"ione!ri"orgimentale.!Fu!allo'
ra!-!$ro"egue!Sig(ele!-!c(e!"$ontaneamente
il piccolo gruppo di dottrinari che da tempo faceva propaganda di nazionalismo e il
pi! vasto nucleo di cittadini che provavano disgusto per la vilt" dei governanti e per
l#indifferenza collettiva di fronte ai problemi di politica internazionale, riconobbero
le loro affinit"$ fu allora che il movimento intellettuale e il movimento sentimentale,
incrociandosi, determinarono nel paese la corrente nazionalista !.

In!*uell&occa"ione!egli!critic#!con!)ermezza!la!$olitica!remi""iva!e!rinunciataria
di!Tomma"o!Tittoni,!mini"tro!degli!E"teri!-!a!"uo!giudizio!-!%al!di!"otto!d&ogni!criti'
ca !e!%degno!del!$i/!alto!di"$rezzo ,!$erc(0!%"i!1!la"ciato!cogliere!im$re$arato !e
%non!"e$$e!ottenere!nulla!dall&Au"tria!in!com$en"o!dell&anne""ione!della!Bo"nia!ed
Erzegovina 5!.!Que"to!"criveva!Sig(ele!al!ni$ote!Gualtiero!il!2!ottobre!3945,!giorno
del!%ridicolo !di"cor"o!del!mini"tro!a!Carate!Brianza,!nel!*uale!%con!tanta!leggerez'
za!e!con!tanta!inco"cienza !egli!garant6!com$en"i!territoriali!da!$arte!dell&Au"tria:
Non ottenere dei successi diplomatici % sventura che dobbiamo sopportare, (...) ma
lasciarsi turlupinare, e offrire al mondo lo spettacolo di un ministro che promette
grandi cose per poi raccogliere un pugno di mosche, & % una vergogna, e una vergogna
ridicola, contro cui % logico ed % giusto che il popolo italiano protesti in nome della
dignit""#.

In!ogni!ca"o,!il!7!dicembre!3945,!il!Parlamento!a$$rovava!la!$olitica!e"tera!di
Tittoni!e!del!Governo!Giolitti.!A$$ena!un!me"e!do$o,!il!87!gennaio!3949,!mentre!"i
$ro)ilava!all&orizzonte!l&i$ote"i!di!una!Univer"it+!italiana!a!Vienna!e!non!$i/!a!Trie'
"te,!l&onorevole!Luigi!Luzzatti!$ubblicava!"ulle!$agine!del!%Corriere!della!Sera !l&ar'
ticolo!Raccogliamoci in dignitoso silenzio,!con!il!*uale!invitava!tutti!coloro!c(e!ave"'
"ero!a!cuore!il!de"tino!del!$ae"e!a!non!$en"are!alla!$olitica!e"tera!del!governo.!La
reazione! di! Sig(ele! non! "i! )ece! attendere! e! il! 84! )ebbraio,! con! una! lettera! a$erta,
ri"$ondeva!a!Luzzatti52:!in!modo!garbato!ma!deci"o,!cen"urava!l&articolo!dell&onore'
vole!veneziano!e!condannava!con!)ermezza!l&o$erato!del!mini"tro!Tittoni.!%Il!dire!a
un!$o$olo!di!;7!milioni!di!abitanti!c(e!e""o!(a!il!dovere!di!non!occu$ar"i!di!$olitica
e"tera!"igni)ica!con"igliargli!il!"uicidio ,!e"ordiva!Sig(ele.!E""ere!in!di"accordo!con!la
$olitica!di!Tittoni!-!o""ervava!-!non!"igni)ica!au"$icare!e!ottenere!una!guerra!armata
contro!l&Au"tria!$erc(0!gli!irredenti"ti!trentini!non!"ono!dei!%cercatori!di!guerra
ma!%"ono!"em$licemente!degli!italiani!<...=!c(e!amano!la!$atria!<...=!e!c(e!vorrebbero
vi!)o""e!un!$o&!$i/!di!dignit+!in!c(i!la!dirige 53.
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Fu allora l!irredenti"mo, #uello di Sci$io Sig%ele, a giocare un ruolo &ondamentale
nel ri"veglio dei "entimenti nazionali, a""umendo un $e"o non indi&&erente, anc%e "e
talora $uramente "trumentale, nella gene"i del nazionali"mo $olitico italiano. Per alcu'
ni nazionali"ti, in modo $articolare $er gli e( collaboratori del )Regno* di c%iare "im'
$atie &ilogermanic%e, la corrente irredenti"ta venne con"iderata non tanto come una
com$onente e""enziale #uanto un elemento da utilizzare "trumentalmente.
A $artire dalla cri"i $olitica internazionale dell!autunno del 19+-, avvenne a$'
$unto un radicale e "igni&icativo mutamento, come o""erv/ Ca"tellini: )L!irredenti'
"mo non 0 $i2 "em$licemente un!emozione, e il nazionali"mo 0 meglio c%e un!e"te'
tica. Si comincia a $arlare d!Italia, della nece""it3 di armarla $er avere una $olitica
e"tera &orte, e di volere una $olitica e"tera &orte $er &ar grande l!Italia*54. Que"to
"crive Ca"tellini, "o"tanzialmente accreditando la linea $olitica $revalente nell!ambi'
to del movimento nazionali"ta; linea c%e vedeva nell!irredenti"mo una #ue"tione
marginale e, comun#ue, non $rioritaria dell!A""ociazione c%e $oteva integrare 4 ma
non caratterizzare 4 il "uo indirizzo $olitico $er ra&&orzarlo. 5 "o"tanzialmente #uel
c%e a&&iora anc%e dalla refazione del volume di Giulio De Frenzi er!litalianità!del
«Gardasee», &irmata da Sig%ele 4 ma &u una collaborazione del tutto occa"ionale 4
laddove egli lamentava la )"$oradicit3* del $atriotti"mo italiano di &ronte al $roble'
ma dell!irredenti"mo55.
Il 6+ marzo 191+ )La Grande Italia* $ubblicava un!intervi"ta di Gualtiero Ca'
"tellini a Enrico Corradini, il #uale au"$icava la tem$e"tiva realizzazione di un con'
gre""o nazionale di "oli )uomini di &ede*5 . Immediatamente a$$oggiata dal gru$$o
nazionali"ta romano riunito attorno al )Carroccio*, l!idea $re"e $rogre""ivamente
cor$o "ul &inire della $rimavera. Con l!a$$arizione del romanzo La!patria!lontana 4
c%e "caten/ )grande con"entimento* e val"e a )ri&are di Enrico Corradini in Italia
#uello c%e nel 19+7 era "tato in To"cana: un ca$o*5! 4 la &a"e letteraria del nazionali'
"mo venne de&initivamente arc%iviata. Dalla conver"azione tra i due 4 avvenuta a
ca"a di Sig%ele, a Firenze 4 emer"e, ancorc%8 criticamente, l!im$ortanza "torica dell!ir'
redenti"mo: )Noi $artiamo ancora dalla concezione irredenti"ta: e "ia; non la "i $otr3
mutare. E""a non 0 un "entimentali"mo, 0 la vera ba"e della no"tra azione: ma anc%e
l!irredenti"mo %a da e""ere innovato, non nella "o"tanza ma nella &orma*5". Enrico
Corradini, in&atti, non amava )La Grande Italia* $oic%8 in $arte non ne condivideva la
"en"ibilit3 irredenti"ta; in e&&etti la te"tata era l!e"$re""ione di un nazionali"mo caratte'
rizzato da "tretti legami con il Ri"orgimento. L!%a "$iegato bene Erne"ta Batti"ti:
n!particolare!colore!di!irredentismo!aveva! a!"ra#de!I$alia,!in!cui!furono!pubblicate!interviste!coi!garibaldini!Ergisto!Bezzi!e!il!colonnello!Missori,!ponendo!come!base
del!proprio!nazionalismo!un!rinnovato!spirito!garibaldino;!essa!fu!la!migliore!propagandista!della!«Dante!Alighieri";!promosse!la!costituzione!della!sezione!milanese!della!«#rento!e!#rieste",!di!cui!nel!1910!divenne!l$organo!ufficiale,!sicch%!in!&uello!stesso
anno!ne!fu!proibita!l$introduzione!nelle!terre!soggette!all$Austria !.
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Tuttavia, !er lanciare il "uo a!!ello in #avore di una ra!ida convocazione nazio$
nali"ta, !robabilmente !er motivi meramente tattici !, Corradini "cel"e %uel !eriodi$
co e %uegli interlocutori, Ca"tellini e Sig&ele. Aveva intuito, in"omma, c&e il "uo
ambizio"o di"egno !olitico !er una grande Italia non !oteva e""ere realizzato "e non
attraver"o un accordo con il movimento irredenti"ta e, !i' in generale, con le ten"io$
ni re"iduali del !atriotti"mo ri"orgimentale; "i trattava !er( di una convergenza con$
tingente e occa"ionale, #inalizzata a toccare le corde dei "entimenti !iutto"to c&e a
condizionare l)indirizzo !olitico del nazionali"mo italiano. Una "em!lice o!!ortu$
nit* !olitica, cercata e abilmente "#ruttata: ra!idamente, in#atti, nel breve volgere di
!oc&i me"i Corradini + e, con lui, il movimento nazionali"ta nel "uo com!le""o +
avrebbe dimo"trato una grave in"en"ibilit* nei con#ronti dell)irredenti"mo e dell)ere$
dit* ri"orgimentale, in#ine "barazzando"i dell)uno e dell)altra. D)altro canto, Sig&ele
e Ca"tellini erano convinti c&e nella cultura !olitica italiana vi #o""e un generalizzato
"entimento di -"cettica indi##erenza di #ronte alla lotta c&e gli italiani "oggetti al$
l)Au"tria "o"tengono !er di#endere la loro nazionalit* e i loro diritti/ 1; "i trattava di
una lotta da giudicare, !iutto"to, con -inten"o intere""e/ e "entimenti di -#ervida
"im!atia/. Poic&0 -%ue"to "cettici"mo e %ue"ta indi##erenza di!endono anc&e dal
tramonto dell)ideale nazionale/ 2, l)organizzazione di un movimento nazionali"ta
avrebbe !otuto alimentare e "o"tenere la cau"a dell)irredenti"mo.
Il 1912, come o""erva Ca"tellini, -!orta ai nazionali"ti la co"cienza c&e occorre
muover"i ed in%uadrar"i, com!iere ormai + !i' c&e un)o!era giornali"tica un)azione
!olitica/ 3. Nel me"e di giugno venne creato un Comitato ordinatore del %uale #ece$
ro !arte Enrico Corradini, Giulio De Frenzi, Gualtiero Ca"tellini e Vincenzo Picar$
di. Tre me"i do!o, alcuni nazionali"ti + tra %ue"ti Corradini, De Frenzi, Ca"tellini,
Dino Al#ieri, Mic&ele Pericle Negrotto + "i incontrarono a Perugia, in occa"ione del
raduno della Dante Alig&ieri 4, !er de#inire e mettere a !unto l)organizzazione del
congre""o 5. Ad ago"to #u di##u"a una circolare, #irmata da Corradini, De Frenzi,
Picardi e Ca"tellini, #inalizzata alla convocazione del congre""o, a Firenze, all)inizio
di dicembre. -Una "ola, vera e !ro!ria autorevoli""ima ade"ione + "crive Gualtiero +
&anno i !romotori, oltre %uelle numero"i""ime dei "eguaci gi* noti, %uella di Sci!io
Sig&ele c&e !relude al congre""o con un volume di agine!nazionaliste/ . Sig&ele,
all)indomani di un incontro con Corradini, mani#e"tava al ni!ote tutte le !ro!rie
!reoccu!azioni "ull)imminente congre""o #ondativo del nazionali"mo italiano:
!ultranecessario!vedersi!al !"i!giorni!prima!del!congresso,!bisogna!formulare!l"ordine! del! giorno! che! sar#! votato$! bisogna! comporre! la! commissione! che! dovr#! essere
votata.!%"&!vento!di!fronda$!occorre!mettersi!d"accordo.!(...)!'o!non!ero!per!il!congresso!gra"de,!ma!adesso!che!si!&!deciso!cos*,!voglio!che!riesca.!E!bisogna!mettercisi
con!tutta!l"anima.!Mi!raccomando!a!te.!Suggerisci,!proponi,!scrivi.!Le!cose!riescono
bene!solo!se!ci!si!pensa!prima !.
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Qualc e!giorno!do"o,!Sig ele!#criveva!ancora!a!Ca#tellini!"er!comunicargli!le
"ro"rie!"er"le##it$!in!ordine!alla!deci#ione!di!De!Frenzi!(Federzoni)!di!%orzare!la
#ituazione! a%%inc &,! "rima! del! congre##o,! emerge##ero! tutte! le! 'diver#e! tendenze*
"olitic e!"re#enti!nel!gru""o!c e!'ci!#ono!e!ci!devono!e##ere:!+!un!errore!e!un-inge.
nuit$!il!negarle* !/!I!diver#i!orientamenti!"olitici!#arebbero!#icuramente!emer#i!nel
cor#o!del!congre##o!e!Sig ele!#i!augura!c e!non!accada!nulla,!dal!3!al!5!dicembre,!c e
"o##a!di#trarre!le!attenzioni!dell-o"inione!"ubblica/!Alludendo!"oi!alle!di%%icolt$!di
carattere!organizzativo!#i!rivolge!e#"licitamente!al!ni"ote:!'Tu!#olo! ai!gli!elementi
tutti!del!Convegno!e!ne!cono#ci!tutti!i!#egreti/!E!"oi!#ei!#velto/!Dun0ue,!#iamo!inte.
#i/!Io!non!mi!%ido!c e!di!te,!anc e!"er!in%ondere!nel!"lacido!ambiente!to#cano!un!"odi!energia!milane#e* "/
Il!congre##o!#i!#vol#e!a!Palazzo!Vecc io,!a!Firenze,!dal!3!al!5!dicembre!1912!e!alla
"re#idenza,!'in!nome!della!Patria*,!%u!eletto!Sci"io!Sig ele!c e!"re#e!#ubito!la!"arola
"er!ringraziare!4!con!malcelato!imbarazzato,!c e!andava!ben!oltre!un!atteggiamento
di!circo#tanza!4!i!convenuti!nella!#ala!dei!Dugento:
o!vi!ringrazio!non!a!mio!nome,!il!che!sarebbe!ben!poco,!ma!in!nome!di!"ualcosa!di!pi#
alto! e! di! pi#! degno.! $o! troppo! limpida! coscienza! della! modestia! del! mio! valore! per
interpretare!la!vostra!designazione!come!un!atto!di!fiducia!nella!mia!persona;!io!la!interpreto! come! un! atto! di! gentilezza! verso! le! idealit%! che! ho! da! tempo! difese,! come! un
pensiero!d&affetto!verso!la!mia!terra!lontana!che!'!cos(!vicina!a!noi!in!"uesto!momento !.

L-intervento! d-a"ertura! #"ett6! a! Enrico! Corradini,! con! la! #ua! relazione! Classi
proletarie: socialismo! nazioni proletarie: nazionalismo#1,!c e!#i!con%igura!come!la!"ri.
ma!carta!ideologica!e!"olitica!del!nazionali#mo!italiano#2/!Corradini!#o#tenne!c e,
"er!un!vero!nazionali#ta,!cio+!"er!un!uomo!'dotato!d-una!vera!co#cienza!nazionale*,
non!e#i#tevano!0ue#tioni!interne!alla!nazione/!La!maggior!"arte!delle!0ue#tioni!di
"olitica!interna!rientravano!comun0ue!in!0uella!e#tera;!il!"roblema!del!Mezzogior.
no,!"er!e#em"io,!era!una!mera!0ue#tione!d-emigrazione/!Secondo!Corradini!4!o##er.
va!Ca#tellini!cercando!di!ria##umerne!#inteticamente!il!"en#iero!"olitico,!come!emer#o
dalla!#ua!relazione!al!congre##o!%iorentino!4!il!nazionali#mo!'deve!in#egnare!all-Italia
il!valore!della!lotta!internazionale!come!il!#ociali#mo! a!in#egnato!0uello!di!una!lotta
minore!4!la!lotta!di!cla##e/!La!lotta!internazionale!+!la!guerra/!Il!%ine!della!nazione!+
%uori! dalla! nazione*#3/! L-a%%ermazione! 4! dal! "unto! di! vi#ta! rigoro#amente! teorico.
"olitico!4!+!a##ai!#igni%icativa!"oic &,!rove#ciando!il!"aradigma!mar7i#ta!del!divenire
#torico! ba#ato! #ulle! dinamic e! della! lotta! di! cla##e,! Corradini! ri"iega! #ulle! origini
dell- egeli#mo!e!abbraccia!un-o""o#ta!vi#ione!della!#toria!inte#a!0uale!%rutto!della
lotta!%ra!nazioni/
In!occa#ione!del!congre##o!di!Firenze!il!movimento!nazionali#ta!u#c8!in#omma
allo!#co"erto!ed!entr6!nell-agone!"olitico!guidato!dal!#uo!leader,!Enrico!Corradini,!al
0uale!Ca#tellini!dedica!un!a%%ettuo#o!ritratto!"olitico!e!intellettuale,!dal!0uale!emer.
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ge tutta la !ua ammirazione. Corradini " !crive Gualtiero, in di!accordo con lo zio "
ebbe il coraggio e la ca#acit$ di %ormalizzare la dottrina #olitica del nazionali!mo, !ul
terreno della #olitica internazionale, laddove #otevano militarmente realizzar!i le
ambizioni della grande Italia 4. & #ro#rio l$, oltre con%ine, #rima a Tuni!i e a Tri#oli,
#oi a Trento e a Trie!te, c'e e!!a trova la !ua #i( !#eci%ica identit$ #olitica.
Nella !eduta #omeridiana della #rima giornata del congre!!o #arl) Sig'ele !ul
tema Irredentismo e nazionalismo 5 e la !ua relazione %u !alutata con grande entu!ia*
!mo dall+a!!emblea, tutta in #iedi ad a##laudire !. In e!!a !ono di!tinte due idee di
irredenti!mo, l+una -!torico*!entimentale/ c'e !o!tiene le ragioni di un+immediata
guerra contro l+Au!tria #er ottenere Trento e Trie!te e l+altra c'e mira a
difendere la nazionalit! italiana delle provincie irredente che " minacciata di soppressione e di assorbimento# difenderla perch$ a poco a poco non sparisca come gi! in
parte " avvenuto e va dolorosamente avvenendo# difenderla perch$ noi possiamo ancora ritrovare intatte di lingua e di fede italiane %uelle provincie, nel giorno in cui i fati
& immancabili & consentiranno che tornino a noi .

Que!to era l+irredenti!mo di Sci#io Sig'ele; un irredenti!mo romantico ma an*
c'e #ragmatico #erc'0 -'a tutta la #oe!ia dell+altro !enza averne l+im#ul!ivit$/ e -'a
tutto il !en!o #ratico c'e l+altro non 'a/ ". Sig'ele au!#ica anc'e un mutamento
dell+a##roccio al #roblema #olitico dell+irredenti!mo: -dobbiamo con!iderare le #ro*
vincie irredente " di!!e " come una #ro#riet$ no!tra in u!u%rutto altrui: e guardare
c'e non ce la !ciu#ino e non la !naturino/ #. E conte!tualmente e!#rime un !igni%ica*
tivo giudizio #olitico !ull+Au!tria, c'e -non 1 una nazione; 1 un+ammini!trazione.
Un+ammini!trazione #er molti lati #er%etta, c'e 'a un e!ercito e una burocrazia %or*
midabili, ma c'e !i tiene in #iedi !oltanto #er 2ue!ti due #untelli/"$ e co!tituzional*
mente con!ente agli irredenti!ti di organizzare la loro lotta #olitica. Si tratta di un+idea
di irredenti!mo " 2uella !ig'eliana " c'e non #u) reggere autonomamente !enza
e!!ere me!!a in conne!!ione con la !ua vi!ione organica e vagamente 'erderiana della
nazione e, !o#rattutto, con il tem#o #re!ente, c'e !i !tava con!umando !otto i !uoi
occ'i e c'e vedeva la tra!%ormazione di un movimento di letterati e intellettuali in
un vero e #ro#rio movimento #olitico:
'o non ho guardato all(irredentismo in se stesso come fenomeno isolato, io ho guardato l(aspetto che deve assumere l(irredentismo al lume del nazionalismo. Esso non "
che una parte di un pi) vasto programma. Perch$ l(irredentismo, %uale io lo concepisco, abbia la sua efficacia, perch$ %uest(organo della vita nazionale funzioni, occorre
che tutti gli altri organi funzionino insieme a lui. *...+ L(irredentismo era un sentimento# alla luce del nazionalismo " diventato una disciplina!".
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Per Sig!ele il nazionali"mo deve e""ere un #i"tinto$ e l%irredenti"mo & #il 'iore
(i) (uro del nazionali"mo (erc!* non & de"iderio di con+ui"ta ma a''ermazione di
un diritto, (erc!* & la (oe"ia (i) alta del (a""ato e la "(eranza (i) viva del 'uturo$ 2.
- +ui ria""unto il "uo (ercor"o: dall%irredenti"mo egli a((rod/ al nazionali"mo nella
con"a(evolezza c!e il (rimo avrebbe "igni'icativamente alimentato e arricc!ito di
contenuti il "econdo, contribuendo a combattere l%indirizzo rinunciatario del gover0
no italiano di 'ronte al (roblema (olitico di Trento e Trie"te. Lo "te""o Gualtiero
Ca"tellini "oleva indicare nello zio #il ra((re"entante del nuovo irredenti"mo$ 3 (i)
c!e un vero e convinto nazionali"ta:
Avete mai visto, avvicinandovi nella notte a una citt! popolosa, effondersi su di essa
un nimbo di luce, simile a un"aureola di bagliori nella nebbia per le fiamme artificiali
che gli uomini accendono nelle citt!# $os% nel suo pensiero egli vedeva perennemente
&rento e &rieste, coronate da un nimbo di luce ch"' la fiamma del loro ardor che si
strugge, e del nostro amor doloroso. $os% egli le vedeva e le amava !.

Sig!ele non dubit/ mai della 'unzione "torica del congre""o co"titutivo dell%A"0
"ociazione nazionali"ta e, alla "ua conclu"ione, 'u eletto a 'ar (arte del Comitato
centrale; in "o"tanza, (er/, #era gi1 in una ca"a non "ua$ 5, (oic!* dall%incontro 'io0
rentino u"c2 'ortemente legittimata l%anima corradiniana della neonata a""ociazione,
c!e releg/ (re"to ai margini della (ro(ria linea (olitica il (roblema dell%irredenti0
"mo. Il congre""o aveva in'atti gi1 ri"olutamente imboccato, anc!e "e ancora ma0
"c!erato e co(erto da (o"izioni concilianti e inclini alla mediazione, un indirizzo
(olitico 'ortemente in'luenzato da Corradini e caratterizzato da tendenze im(eriali0
"te e con"ervatrici; un orientamento diametralmente o((o"to al nazionali"mo di
matrice liberal0democratica, alimentato dalla corrente irredenti"ta, come emergeva
dalle "ig!eliane agine!nazionaliste, date alle "tam(e +ualc!e me"e (rima del conve0
gno di Firenze. In tal "en"o "i "(iega la bocciatura dell%ordine del giorno Sig!ele0
Arcari0Ca"tellini0Valli (re"entato al congre""o di Firenze e i"(irato alla di'e"a cultu0
rale dell%italianit1 del Trentino. Que"to & il (a""aggio cruciale dell%ordine del giorno,
(robabilmente "critto dallo "te""o Sig!ele:
(l congresso nazionalista afferma che irredentismo sano e fecondo ' soltanto )uello
che mira a difendere praticamente la nazionalit! italiana delle province irredente minacciate di soppressione e di assorbimento, affinch* possano essere da noi ritrovate
intatte di lingua e di fede nel giorno in cui le nostre rinnovate energie consentano la
loro redenzione ".

Per tutta ri"(o"ta, Go''redo Bellonci e Giulio De Frenzi 3Federzoni4 "i a''retta0
rono a (re"entarne uno alternativo, (oi a((rovato dal congre""o, c!e nemmeno ac0
cennava al tema dell%irredenti"mo !. Nei 'atti, il 'ondatore del #Regno$ 5 e, di con"e0
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guenza l!anima corradiniana dell!A""ociazione nazionali"ta # era "o"tanzialmente
in"en"ibile al $roblema $olitico dell!irredenti"mo, "ubordinato alla %ue"tione adria&
tica e balcanica. Da tem$o Corradini aveva rivelato le $ro$rie o$inioni: 'Se la no"tra
di"organizzazione militare ( tale da e""erci vietata %ualun%ue im$re"a coloniale, tan&
to $i) ci "ar* vietato di +are la guerra all!Au"tria- , "criveva gi* nel 19/0. Succe""iva&
mente era "tato ancora $i) e"$licito, ri+erendo"i alla Tri$lice alleanza "olo come a un
inutile accordo di $olitica internazionale c2e "morzava le legittime a"$irazioni dei
"ingoli Stati, "enza alludere a un!eventuale guerra contro l!Au"tria c2e, comun%ue,
avrebbe me""o in di++icolt* il regno d!Italia, a""ai debole dal $unto di vi"ta militare !.
Commentando l!e$i"odio dell!ordine del giorno "con+itto ai voti, Gualtiero
Ca"tellini, $ur coinvolto in $rima $er"ona, minimizza il "igni+icato $olitico dell!ac&
caduto:
La relazione di Sighele sull!irredentismo " una esposizione succinta della lotta etnica
contro tedeschi e slavi ed un!affermazione esplicita della fede nella redenzione necessaria, ma sopra tutto un ammonimento a trasformare il sentimento irredentista in una
disciplina di preparazione. Epper# la discussione che segue alla relazione accentua il
concetto di un irredentismo a lunga scadenza piuttosto che $uello di un irredentismo
immediato, votando un ordine del giorno Bellonci-De Frenzi in luogo di un ordine
del giorno Sighele-%astellini !.

Il congre""o +iorentino, comun%ue, la"ci3 irri"olte le grandi %ue"tioni dibattute,
$ro$rio a cominciare dall!irredenti"mo, ma anc2e relativamente alla $olitica econo&
mica, ai diver"i obiettivi di $olitica e"tera, alla "te""a de+inizione dei concetti di na&
zione e di nazionali"mo. Si veri+ic3 in"omma una evidente "+a"atura tra gli ordini del
giorno votati e i contenuti teorici e $olitici delle relazioni: "olo co"4 $ot5 e""ere
+ondata l!A""ociazione nazionali"ta italiana, nata '"otto il "egno di un e%uivoco com&
$rome""o-!1. Tutto %ue"to, ovviamente, non "+ugg4 ai commentatori: Ugo O6etti,
$er e"em$io, $arl3 di 'nazionali"ti in cerca di nazionali"mo-!2, mentre Giu"e$$e
Piazza di 'navigazione "ul nulla-!3. Anc2e all!interno dello "te""o ambiente naziona&
li"ta non manc3 c2i "i e"$re""e in maniera a""ai critica "ui ri"ultati del convegno
+iorentino. Mario Viana, di l4 a %ualc2e me"e, "cri""e c2e ne""uno aveva ancora ben
ca$ito 'c2e diavolo vole""ero tutte %uelle care $er"one c2e "i "ono trovate d!un trat&
to riunite "enza "a$ere donde veni""ero e dove vogliono ora andare-!4.
Ca"tellini +u la '"egreta anima- di %uel $rimo congre""o nazionali"ta, nel %uale
"vol"e 'la $arte c2e in ogni "imile im$re"a rimane %ua"i ignota, ma ( e""enziale: un
getto, come di +onte c2e "cro"cia, di $ro$o"te $ratic2e e ri"olute, un lavorio +ebbrile
di raccordo, di +u"ione, di attrazione delle idee altrui-!5. Fu nominato membro del
Comitato centrale 7con+ermato in "eguito anc2e in occa"ione dei congre""i di Roma
del 1918 e di Milano del 1910;< incominci3 $oi a "crivere anc2e "ull!'Idea naziona&
le-, divenendone uno dei $i) a""idui e im$ortanti collaboratori. Nel breve volgere di
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un anno conclu!e gli !tudi univer!itari, laureando!i in Giuri!"rudenza all#inizio del
dicembre 1912, e inizi$ l#attivit% "ro&e!!ionale, come "raticante "rocuratore legale !.

ZION !I"#O! E! DE#O$R ZI

! IN!"$I%IO!"I&'E!E

Il "rimo anno di vita dell#A!!ociazione nazionali!ta italiana &u com"letamente
a!!orbito da un#inten!a attivit% "ro"agandi!tica con&erenze e dibattiti, volantini e
o"u!coli ' volta alla &ondazione, all#organizzazione e al coordinamento dei gru""i
nazionali!ti nell#Italia centro(!ettentrionale ". Fra gli o"u!coli, rilevante &u )uello di
Luigi Valli Che cosa ! e che cosa vuole il nazionalismo #, documento c*e o&&re un#am(
"ia "anoramica teorica e "rogrammatica del movimento nazionali!ta italiano allo
!tato na!cente, do"o il congre!!o &iorentino.
Venne "oi la guerra libica, "rima, vera, grande occa!ione dei nazionali!ti, l#even(
to c*e ne determin$ l#e&&ettivo in!erimento nella vita "olitica italiana . Fu )uello,
in&atti, il momento in cui l#A!!ociazione nazionali!ta da +circolo di letterati invo(
canti retorici ritorni all#antico, a!!ur!e a gru""o di "re!!ione ca"ace di in&luenzare,
in maniera "i- o meno determinante, il governo di Giovanni Giolitti/1$$. La cam"a(
gna di !tam"a c*e +L#Idea Nazionale/ ' neonato !ettimanale romano del movimen(
to, diretto da Corradini ' intra"re!e "er !ollecitare l#im"re!a italiana in Libia &u in(
ce!!ante e a""a!!ionata. Ben "re!to il giornale divenne la voce di un gru""o di nazio(
nali!ti ideologicamente a!!ai omogeneo, tenuto in!ieme dall#obiettivo di elaborare
un "reci!o "rogramma "olitico "er il movimento; un "rogramma volto alla tra!&or(
mazione del movimento nazionali!ta +in un#0lite ca"ace di agire non !olo in &unzio(
ne d#una generica ri"re!a nazionale, ma in una ben individuata direzione lungo la
)uale &or!e !i !arebbero "er!i molti amici, ma dove i !eguaci !arebbero !tati "i- &orti
e "i- !icuri/1$1.
Gi% nel terzo numero della rivi!ta emer!e il "rimo di!!idio con l#ala democratica
dell#A!!ociazione, de!tinata di l3 a )ualc*e tem"o a una obbligata )uanto doloro!a
!e"arazione. Il 15 marzo 1911, in&atti, +L#Idea Nazionale/ "ubblicava un articolo non
&irmato c*e doveva e!"licitare una linea "olitica !o!tanzialmente antidemocratica:
La nostra antipatia democratica non ha nulla di aprioristico, non investe cio! i principi
di una tendenza politica astratta, ma l"azione concreta degli uomini, che nell"attuale
momento storico, va sempre pi# affermandosi in contrasto anche con $uegli stessi
particolari interessi nazionali, che essi in omaggio ai propri principi, dovrebbero propugnare e difendere% e viceversa la nostra simpatia conservatrice non deriva affatto
dalla fiducia nell"opera dei conservatori italiani, (...) ma dal riconoscimento della necessit& e dell"utilit& di $uei principi, che le declamazioni demagogiche sono riuscite a
screditare completamente nella coscienza popolare, facendoli credere contrari agli interessi della civilt& e del progresso !".
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Si trattava, indubbiamente, di una !re"a di !o"izione molto !reci"a, c#e deter$
min% all&interno dell&A""ociazione e in tutto l&ambiente nazionali"ta un&am!ia "erie
di reazioni; tanto va"ta c#e dovette intervenire in !rima !er"ona Enrico Corradini
!er "morzare le !olemic#e e delimitare la !ortata di 'uelle a((ermazioni1 3.
La de(initiva re"a dei conti avvenne, comun'ue, "olo 'ualc#e me"e do!o e "i
incentr% attorno al libro di Sci!io Sig#ele, Il nazionalismo e i partiti politici, nel 'uale
il giuri"ta trentino tracciava una !rima accurata elaborazione teorica di 'uel naziona$
li"mo democratico c#e "i o!!oneva alle "celte o!erative e ideologic#e del gru!!o
nazionali"ta romano. Ora, c#iedeva Sig#ele, occorreva ri"olvere de(initivamente ogni
ambiguit) e !ronunciar"i con c#iarezza: *il nazionali"mo deve decider"i+1 4.
Nella "inte"i c#e Ca"tellini dar) in "eguito di 'ue"to volume, "i legge in contro$
luce una diver"a inter!retazione del ruolo e dell&indirizzo !olitico del nazionali"mo
italiano:
Scipio Sighele ha pubblicato nei giorni di !ripoli un volume organico sul Na io!ali"
#$o, nel "uale ricerca le origini filosofiche del movimento e d# un contenuto eccellente alle dottrine d$ordine interno e di espansione esterna del nazionalismo, ma in pari
tempo accenna alla necessit# di una difesa della democrazia per lo meno teorica %
contro gli antidemocratici; il Sighele aveva ancora la nobilissima illusione di potere col
nazionalismo dare all$&talia una coscienza nuova, al di fuori delle lotte di partito, e di
poter un giorno veder cessare l$opera del nazionalismo come transitoria !".

Il nazionalismo e i partiti politici "&im!one come il !i- im!ortante e "i"tematico
degli "critti !olitici di Sig#ele. Il te"to rivela il tentativo dell&autore di (ormalizzare la
!ro!ria "!eculazione teorica, riconducendo la "ua anali"i alla cultura !o"itivi"ta nel$
l&ambito della 'uale egli "i era (ormato. Per Sig#ele la nazione / *come un organi"mo
c#e vive e "i "vilu!!a "ul "uo territorio, come una !ianta c#e cre"ce "ul "uolo ove / nata,
trovando in 'ue"to e nell&ambiente intorno le condizioni nece""arie al "uo "vilu!!o+1 !.
Il !o!olo / la nazione e le generazioni c#e "i "uccedono *altro non "ono c#e le (oglie
ed i rami c#e la !ianta ad ogni anno rinnova: mani(e"tazioni !eriodic#e del "uo innal$
zamento continuo+1 ". In contra"to con la concezione corradiniana in ba"e alla 'uale il
nazionali"mo "i contra!!oneva al !atriotti"mo, Sig#ele vedeva una !er(etta com!ati$
bilit) tra le due ideologie e, anzi, #erderianamente con"iderava il !atriotti"mo l&*anima+
del nazionali"mo: il "en"o di a!!artenenza alla !atria im!lica l&ade"ione culturale e
"!irituale, non gi) !olitica, a una comunit) !i- larga, la nazione a!!unto 0 nell&ambito
della 'uale cia"cuno deve agire !er il bene comune, nell&intere""e di tutti. Patria e na$
zione, dun'ue, coincidono e "i con(igurano come un !rodotto naturale e unitario (on$
dato "ulla "toria 1e"ten"ivamente inte"a come lingua, letteratura, religione, arte2, c#e
ne de(ini"ce la "!eci(ica identit) culturale e !olitica.
Con il deliberato obiettivo di mettere a (uoco i legami teorici tra nazionali"mo e
democrazia, relegati in "econdo !iano 'uando non del tutto a""enti nello "!irito dei
militanti dell&A""ociazione nazionali"ta, Sig#ele ravvi"a tra di e""i un&a""oluta *iden$
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tit !di!"ini#.!Il!$en%iero!reazionario!"rance%e,!al!&uale!%'i%$irava!una!$arte!del!nazio(
nali%mo!italiano,!negava!le!%te%%e!ba%i!della!democrazia!liberale!c)e!egli!de"iniva!*!$er
e""etto!della!%ua!im$o%tazione!$o%itivi%ta!*!attraver%o!i!meccani%mi!c)e!$re%iedono
al!%uo!"unzionamento!+$arlamentari%mo!e!%u""ragio!univer%ale-,!non!gi !analizzan(
do!i!contenuti!ideologici!e!teorici!del!%i%tema!di!governo!di!una!comunit !$olitica.
D'altro!canto!egli!aveva!gi !de"inito!da!$arecc)io!tem$o!la!%ua!$o%izione!relativa(
mente!all'a""ermazione!della!democrazia:!/ria""ermo!la!mia!convinzione!di!accettare
&ue%ti!$rinci$i!+c)e!%i!ria%%umono!nel!meccani%mo!$arlamentare-!"ino!alla!loro!ulti(
ma!logica!con%eguenza,!il!%u""ragio!univer%ale#1 !,!attraver%o!il!&uale!%i!%arebbe!$otu(
to!trovare!/il!rimedio!di!molti!mali!del!no%tro!$ae%e!e!di!molte!"orme!degenerative
del!$arlamentari%mo#1 ".!Secondo!Sig)ele,!in"atti,!la!democrazia!0!/l'organizzazione
%ociale!c)e!tende!a!$ortare!al!ma imum!la!co%cienza!e!la!re%$on%abilit !civica!di!cia(
%cuno.! E! non! 0! "or%e! &ue%to! anc)e! lo! %co$o! del! nazionali%mo1#11 .! Per! una! cla%%e
$olitica,!&uella!c)e!animava!il!nazionali%mo!italiano,!c)e!$i2!o!meno!e%$licitamente
"aceva!ri"erimento!alle!dottrine!di!Barr0%!e!Maurra%111,!condividendone!la!carica!%ov(
ver%iva!e!reazionaria!$iutto%to!c)e!l'univoco!%guardo!no%talgico!ver%o!il!$a%%ato,!non
lo! era! di! certo.! /Il! nazionali%mo! italiano! *! %crive! Sig)ele! *! nac&ue! antidemocrati(
co#112,!$oic)3!tale!era!il!$en%iero!del!%uo!"ondatore,!Enrico!Corradini,!nel!&uale!/arde
il!di%$regio!$er!la!moltitudine#113;!e!*!%i!dovrebbe!aggiungere!*!$er!il!$lurali%mo.!Per
il!giuri%ta!trentino!in"atti!la!democrazia!%igni"ica!anzitutto!$lurali%mo.!A!%uo!$arere
*!lo!aveva!%critto!nell'Introduzione!a!Il!nazionalismo!e!i!partiti!politici!*!il!movimento
%i!%arebbe!dovuto!mantenere!/al!di!%o$ra#!e!/al!di!"uori#114!dell'arena!$olitica!$arla(
mentare,!con"igurando%i!come!am$io!e!"orte!movimento!di!o$inione,!$oic)3!ra$(
$re%entava!una!grande!novit ,!&uella!di!/guardare!ogni!$roblema!italico!non!in!%3,
ma!alla!luce!della!no%tra!"ede!in!una!grande!Italia#115,!a""inc)3!/tutti!i!$roblemi!non
%iano!c)e!raggi!i!&uali!convergano!a!dare!una!luce!unica!e!"erma#11#.
Se!le!$reme%%e!del!ragionamento!di!Sig)ele!%ono!deliberatamente!con"inate!nel(
le!$ieg)e!della!dottrina!)erderiana,!con!&uell'e%$licito!ric)iamo!al!determini%mo!e
all'organici%mo,!inter$retati!in!c)iave!$o%itivi%ta!e!in!termini!anzitutto!di!unit !cul(
turale,!l'e$ilogo!%'avvicina!molto!all'inter$retazione!renaniana!dell'idea!di!nazione,
laddove!egli!en"atizza!il!ne%%o!tra!il!nazionali%mo!e!la!democrazia!di!ma%%a!con!la
&uale!occorre!comun&ue!/"are!i!conti#,!a!e%%a!ricono%cendo!le!nece%%arie!"orme!$ar(
teci$ative.! In! tal! %en%o! $rende! cor$o! e! %o%tanza! &uel! nazionali%mo! /%$irituale#! e
ambiguamente!$lebi%citario!à!la!Renan,!c)e!trova!nella!%toria!la!%ua!legittimazione!e
anc)e! il! luogo! $rivilegiato! della! ricom$o%izione! dei! con"litti! c)e! la! $ercorrono11$.
Per! Sig)ele! nazionali%mo! e! democrazia! )anno! gli! %te%%i! "ini.! Ambedue! tendono! a
$ortare!al!ma%%imo!%vilu$$o!la!co%cienza!e!la!re%$on%abilit !civica!di!cia%cuno.
ome!si!potrebbe!sviluppare!"uesta!coscienza!e!"uesta!responsabilit#!civica!di!ciascuno,!come!si!potrebbe!dare!a!tutti!i!cittadini!«il!senso!della!nazione$!(...),!cio%!insegnar
loro!il!sacrificio!e!la!disciplina!per!il!bene!supremo!della!patria,!se!il!nazionalismo!fosse
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antidemocratico, se vietasse a una gran parte di italiani di partecipare alla vita pubblica, se credesse di dover operare soltanto col mezzo di oligarchie pi! o meno ristrette" !

Il nazionali!mo di Sig"ele # di c"iara i!$irazione giobertiana, a cominciare dalla
%ra!e utilizzata come incipit del $rimo ca$itolo del !uo libro: &Gli italiani !a$ranno
ci' c"e $o!!ono e!!ere (uando !i ricorderanno di (uello c"e %urono)11 . In %iligrana
!i coglie (uel %ilo ro!!o c"e tiene in!ieme l*intera e articolata ri%le!!ione $olitica, c"e
# ra$$re!entato dal moderati!mo democratico neoguel%o. Sig"ele individuava in Gio+
berti un $recur!ore del nazionali!mo: &mi !embra intere!!ante - !crive - mettere in
rilievo come Vincenzo Gioberti e!!endo nazionali!ta %o!!e anc"e democratico, $en+
!a!!e anzi c"e nazionali!mo e democrazia %ormano un*unica co!a)12!. Nel Ri!orgi+
mento, lo !$irito nazionale e (uello democratico, intimamente intrecciati, "anno
$ortato all*e!ito $o!itivo del 1/01: &L*identico metodo c"e # riu!cito a %ormare del+
l*Italia divi!a una nazione e una nazione libera, %ormer2, dell*Italia di oggi, incerta e
$avida, una nazione %orte e !ecura, una $i3 grande Italia)121.

UE! !E"TE! O##O TE

Nel maggio 1911, le edizioni della &Voce) - diretta da Giu!e$$e Prezzolini $ubblicarono il volumetto %irmato da Benito Mu!!olini e intitolato Il !rentino veduto da un socialista. Il titolo era %rutto di un !uggerimento dello !te!!o direttore della
&Voce) all*autore c"e, nelle $agine dell*agile volume, aveva cercato di raccogliere le
$ro$rie idee in ordine al $roblema del Trentino a un $aio d*anni dalla !ua e!$erienza
$olitica in (uella regione, interrotta dalla !ua e!$ul!ione dallo Stato au!triaco122. Una
delle $i3 !evere recen!ioni del libro di Mu!!olini %u (uella di Ca!tellini c"e, dalle
$agine dell*&Idea nazionale), lo accu!' di aver !ottovalutato il $roblema dell*irre+
denti!mo trentino123. C"e la cultura $olitica italiana in (uel momento %o!!e arrocca+
ta !u una generalizzata !ottovalutazione del $roblema $olitico dell*irredenti!mo ne
era convinto anc"e Ergi!to Bezzi, il (uale !criveva a Gualtiero: &Oramai noi irreden+
ti !iamo me!!i al bando: in ci' !ono concordi moderati, democratici, re$ubblicani e
!ociali!ti: ci vogliono !o%%ocare col !ilenzio e coll*indi%%erenza)124.
Nel 1911, lo !te!!o anno in cui a$$arvero gli atti del congre!!o nazionali!ta di
Firenze, venne dato alle !tam$e anc"e un im$ortante libro di Arcari !ul nazionali!mo,
conce$ito come una !orta di documento $reliminare all*incontro %iorentino, anc"e !e
vide la luce !ucce!!ivamente. Quella $ubblicata da Arcari con il titolo La coscienza
nazionale in Italia # un*inc"ie!ta tra i $rinci$ali $rotagoni!ti del movimento nazionali+
!ta c"iamati a raccolta; !i tratta di un*autentica $oli%onia di voci c"e %orni!ce uno !$ec+
c"io %edele e veritiero delle !%umature e delle !%accettature, della variet2 di orientamen+
ti e di $en!ieri c"e caratterizzarono il movimento nazionali!ta dalla !ua %ondazione.
Nel !uo intervento nel volume Ca!tellini, con e%%icace c"iarezza, !o!tiene c"e
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il nazionalismo italiano ! "ualcosa di pi# del patriottismo, perch$ non ! come il patriottismo sentimento !a!i"o di orgoglio che si fondi sul passato o sul presente, ma !
piuttosto sentimento di#a$i"o di volont% avvenire& non ! "ari!% di patria ma &olo#!%
di potenza. (...) Sopra al patriottismo, energia potenziale che dorme nel cuore di ogni
cittadino sano, ! il nazionalismo, avviamento della grandezza futura !".

Poc e!rig e!oltre!"!ancora!#i$!e%#licito,!&uando!%olleva!il!%eguente!interrogativo:
Pure io sono sicuro, intuitivamente sicuro, che soltanto il nazionalismo integrale potr% e dovr% trionfare. Se il nazionalismo non dovess'essere che un lievito vivo, un
fermento, una soluzione di virilit% * perdonate la strana espressione * infusa in chiun"ue senta la tendenza di un rilassamento dei muscoli, varrebbe la pena di votar tutta la
vita e tutta l'umana attivit% a "uesto ideale+ Non credo !#.

Negli!inten%i!me%i!c e!#ortarono!al!congre%%o!nazionali%ta!di!Firenze,!in%om'
ma,!Gualtiero!Ca%tellini!aveva!gi(!abbandonato!il!%entimento!nazionale!di!matrice
%ig eliana! nell)ambito! del! &uale! era! cre%ciuto! negli! anni! giovanili,! #er! abbracciare
ri%olutamente!una!vi%ione!autenticamente!im#eriali%ta!%ulla!&uale!*ondare!la!con%a'
#evolezza!+!c e!%i!riveler(!#oi!una!vera!e!#ro#ria!illu%ione!+!della!%u#eriorit(!e!della
#otenza!italiana.!-Se!il!nazionali%mo!+!o%%erva!ancora!+!mira!a!#rovocare!un!rinnova'
mento!generale!del!#en%iero!in!Italia,!deve!#ur!avere!una!*inalit(!*ilo%o*ica:!una!*ina'
lit(!im#eriale/12 .!In!tal!%en%o,!l)irredenti%mo!ra##re%enta!una!vi%ione!-%#irituale/!e
riduttiva,!"!#oca!co%a,!#oic 0!non!alimenta!la!-*acolt(!e%#an%iva!della!no%tra!razza/.
Era!la!%te%%a!#o%izione!di!Federzoni,!c e!%ottoline1!come!i!nazionali%ti!mira%%ero!a
un!-nuovo/!irredenti%mo,!-non!#i$!incoerente!%tato!d)animo,!non!#i$!anacroni%tica
deduzione!dal!#rinci#io!a%tratto!di!nazionalit(,!ben%2!#rogramma!#reliminare!di!in'
tegrazione!italiana!#er!un!*ine!#i$!com#le%%o!di!lotta!e!di!#otenza/12!.
Nel! &uadro! di! un! allargamento! #ro%#ettico! dell)anali%i! al! #roblema! adriatico,
l)evoluzione!del!#en%iero!di!Ca%tellini!"!conden%ata!nel!volumetto! rento!e! rieste
#ubblicato!all)indomani!dello!%co##io!della!guerra.!In!e%%o,!al!di!l(!di!una!illu%trazio'
ne!delle!ci*re!%tati%tic e,!il!focus!del!ragionamento!verte!%ulle!ragioni!#olitic e!del'
l)irredenti%mo!%ul!#iano!interno!e!%u!&uello!internazionale.!Si!tratta!di!ragioni!c e
ra##re%entano!la!-nece%%it(!attuale!di!tutta!la!nazione!d)integrare!la!%ua!unit(/12";!un
vero!e!#ro#rio!-dovere/!nazionale,!in%omma.!Di!*ronte!alla!generalizzata!indi**eren'
za!delle!i%tituzioni!e!delle!*orze!#olitic e!ri%#etto!al!#roblema!di!Trento!e!Trie%te,
c e!%)"!im#o%to!in!modo!dirom#ente!do#o!la!cri%i!dell)ago%to!3934,!egli!ribadi%ce!le
ragioni!delle!terre!dimenticate!#er!%ollecitare!e!accendere!il!-de%iderio/!di!liberarle!e
con&ui%tarle:!-L)irredenti%mo!veniva!lentamente!attenuando%i!negli!anni,!e!l)ultima
%ua!*orza!gli!derivava!dal!recente!nazionali%mo!c e,!in&uadrandolo!#er1!con!gli!altri
#roblemi!italiani,!lo!aveva!contenuto!in!un!de%iderio!#aziente/13#.
L)e%trema!e!grande!ri%or%a!#olitica!dell)irredenti%mo!era,!&uindi,!il!nazionali%mo
c e,!tuttavia,!aveva!gi(!imboccato!la!deriva!antidemocratica!e,!#ur!inter#retandolo
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econdo!un"inedita!e!#i$!moderna!concezione,! trettamente!conne a!ai!tem#i!nuo%
vi,! in! termini! di! #olitica! interna! e,! o#rattutto,! e tera! (da! relazioni! internazionali
conce#ite!in!c&iave!anti'rance e! i!era,!in'atti,!#a ati!a!relazioni!internazionali!#ro%
gettate!in!'unzione!antiau triaca),!lo!rubricava!tuttavia!conte tualmente!ad!altri!#ro%
blemi! e,! dun*ue,! non! gli! attribuiva! la! nece aria! #riorit+.! Era,! *ue to,! l"indicatore
#rivilegiato!del!'atto!c&e!il! entimento!irredenti ta! i! vilu##ava!energicamente!tra!i
udditi!italiani!d"Au tria,!ma!-diminuiva!d"inten it+!'ra!i!regnicoli/131,!indi''erenti!e
memorati!ri #etto!all"im#erativo!#olitico!e!morale!ereditato!dal!Ri orgimento,!*uello
di!#ortare!a!com#imento!il!#roce o!di!uni'icazione!nazionale.!La!via!d"u cita!dal%
l"oblio!era!#ertanto!ra##re entata!dal!ricor o!alla!guerra!c&e,!tuttavia,!im#licava!una
#olitica!e tera!nel! egno!dell"antitri#lici mo.
La!Tri#lice!alleanza!era!nata!male:!-Cri #i!l"aveva!meditata!come!una!Du#lice
italo%tede ca! contro! l"Au tria! e! contro! la! Francia,! e! dovette! adattar i! alla! Tri#lice
in ieme!con!l"Au tria/132.!In! o tanza,!era!un"alleanza!occa ionale!e!tran itoria!c&e
avrebbe!garantito!le!ambizioni!italiane!nel!Mediterraneo!e,!conte tualmente,!tutela%
to!il!Pae e!da!un!eventuale!attacco!au triaco;!un"alleanza!c&e!il!#re ente!im#oneva!di
arc&iviare!una!volta!#er!tutte.!Scrive!Ca tellini:
Noi non contraddiciamo !uindi a priori " e tale # stato costantemente l$atteggiamento e il pensiero dei nazionalisti " all$azione triplicista del governo italiano durante pi%
di trent$anni, ma lamentiamo che di !uel transitorio strumento d$una politica attiva si
sia fatto uno strumento !"# $e%ie#ae&er'i&a&i #che avrebbe dovuto addormentare l$&talia nel pacifismo e !uindi nel vassallaggio' n( ad altro potrebbe oggi stesso condurla
una neutralit) che non rompesse in guerra. La colpa dei governi fu anche !uesta' di
avere svalutato costantemente il valore ideale dell$irredentismo, che avrebbe dovuto
mantenersi intatto per riaccendersi alla sua ora, e che fu invece dimenticato con la
speranza di poter essere dimenticato per sempre 33.

Si!tratta!di!una!grave!re #on abilit+!#artitica!#i$!c&e!i tituzionale,!#oic&0!nella
#olitica!dei!#artiti!italiani!l"irredenti mo!1! tato!ra#idamente!arc&iviato!nel!dimenti%
catoio.!Occorre!ri #olverare!il!tema!dell"irredenti mo,!'acendo!leva! ugli!errori!di
#olitica!internazionale!comme i!dall"Au tria!#er!com#letare!il!#roce o!di!uni'ica%
zione!nazionale.!O erva!Ca tellini!c&e
dal complesso dei fattori che hanno determinato la rinascita nazionale avr) origine la
nuova azione italiana piuttosto che dal fenomeno locale dell$irredentismo, anche se a
!uesto porter) la soluzione che il nostro amore e il dolore di *rento e *rieste imponevano 3!.

Que ta!naturale!evoluzione!di!#en iero!1!anc&e!un!#ercor o!e i tenziale,!con%
cretamente!vi uto:
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o!vengo!al!nazionalismo!da!una!preparazione!modesta!ma!tenace!compiuta!in!altri
campi"!vengo!naturalmente!al!nazionalismo!dalla!considerazione!dei!problemi!nazionali!oltre!confine,!nelle!regioni!minacciate!dalla!prepotenza!straniera.!#na!ininterrotta!consuetudine!d$amore!con!i!fratelli!del!%rentino!mi!ha!fatto!salutare,!or!&!un!anno,
con!lieto!animo!'uesta!resurrezione!di!sentimenti!nazionali!nel!Regno"!assuefatti!da
tempo!a!difenderci!materialmente!e!moralmente!'uasi!da!soli,!negli!anni!in!cui!era!di
moda!proclamar!la!decadenza!delle!nazioni!latine,!noi!abbiamo!salutato!con!gioia!la
prima!affermazione!della!rinnovata!coscienza!italiana!e!ci!siamo!uniti!alla!schiera!dei
valorosi!ausiliari 3!.

L a!!ermazione" #" im$ortante" $oic%&" certi!ica" l avvenuto" $a''aggio" teorico" del
giovane"Ca'tellini"dal"$atriotti'mo"irredenti'ta"al"nazionali'mo,"co'a"c%e"non"!ece
Sci$io"Sig%ele."Gli"irredenti'ti"non"(ancora)"*regnicoli+,"in!atti,"erano"generalmente
animati"da"un"romantico"$atriotti'mo"ma"non"da"autentico"nazionali'mo:"*non"u'civano"dal"travaglio"dialettico"del"'u$eramento"della"$atria,"$erc%&"/ue'ta"$er"loro"non
c era"ancora+13 ,"come"#"'tato"'critto."Non"#"a!!atto"ca'uale"c%e"nella"te'timonianza
collettiva"me''a"in'ieme"da"Arcari,"il"$en'iero"di"Sci$io"Sig%ele,"'alvo"un"brevi''imo
e"incon'i'tente"intervento,"'ia"$re''oc%&"a''ente13!."Il"giuri'ta"di"Nago"in!atti"guardava"altrove"e"ben"diver'a"era"la"'ua"con'a$evolezza"democratica"e"irredenti'ta,"romanticamente"$i0"$atriottica"c%e"non"nazionali'ta,"come"'i"evince"dall incalzante"e
im$egnativa"trilogia"'ul"tema:" agine!nazionaliste"(1912),"Il!nazionalismo!e!i!partiti
politici"(1911)," Ultime!pagine!nazionaliste"(1913)."Egli"$robabilmente"'tava"gi4"ri!lettendo"'ul"carattere"'em$re"$i0"antidemocratico"e"bellici'ta"abbracciato"dall A''ociazione" nazionali'ta," $la'mata" a" immagine" e" 'omiglianza" di" Enrico" Corradini,
maturando" la" con'a$evolezza" del" di'tacco." Giunto" a" Firenze" 'ulle" ali" del" $ro$rio
ardente"$atriotti'mo"irredenti'ta,"eletto"$er"acclamazione"$re'idente"del"congre''o
co'titutivo" dell Ani," 'i" era" $rogre''ivamente" trovato" i'olato." Que'to" '$iega" la" 'ua
lenta"e"ine'orabile"divergenza"$olitica"dal"gru$$o"dirigente"romano"del"movimento;
gru$$o"c%e"organizz5,"contro"il"giuri'ta"trentino,"/uella"violenta"e"aggre''iva"cam$agna"di"'tam$a"6"a"tratti"anc%e"'gradevole"nei"toni"6"c%e"culminer4"con"le"'ue"dimi''ioni"dall A''ociazione,"$oi"de!inite"dall *Idea"Nazionale+"come"una"*li/uidazione+.
Ha"'critto"il"direttore"de"*L Eroica+,"Ettore"Cozzani,"c%e"Sci$io"Sig%ele,"con'iderato"dal"nazionali'mo"*uno"dei"'uoi"uomini"$i0"'icuri+,"matura"$re'to
una!interpretazione!politica!che!non!persuader(!tutti"!egli!che,!attraverso!il!martirio
delle!%erre! rredente!ha!sentito!la!bruciante!passione!dell$ talia,!)...*!non!rinunzia!alle
tendenze!fondamentali!del!suo!spirito,!verso!una!democrazia!onesta,!leale!e!sana;!e
tenta!di!orientare!verso!una!concezione!pi+!umana!i!giovani!che!pensava!sarebbero
passati,!ma!non!vi!si!sarebbero!dovuti!fermare,!attraverso!la!fase!nazionalista 3".

All inizio"dell a$rile"1913,"Sig%ele"$ubblic5"'u"*La"Tribuna+"un"articolo"dedicato
alle"Incertezze!del!nazionalismo!italiano13","nel"/uale"denunciava"in"modo"de!initivo
!

tutte le ambiguit! ancora "re#enti nell$A##ociazione nazionali#ta italiana, cen#uran%
do l$alta e danno#a ri##o#it! interna e #ottolineando le gravi carenze del movimento
#otto il "ro&ilo dell$elaborazione teorica e "olitica. Lo #te##o giornale 'La Grande
Italia( 'non in)uadrava in un "rogramma teorico il #uo "ro"o#ito di c*iamare a rac%
colta tutto il "atriotti#mo e nazionali#mo del regno(14 . O##ervava Sig*ele a "ro"o#i%
to delle 'incertezze( del movimento nazionali#ta:
Le ragioni sono molte ma, prescindendo da !uella (...) che consiste nella grande giovinezza del movimento e nel suo rapido salire alla notoriet" prima di diventar maturo, si
possono tutte riassumere in una sola# la mancanza cio$ di un chiaro sistema filosofico,
di un ordine intellettuale cui appoggiarsi e dal !uale logicamente discendere. %o credo
che ogni sistema politico derivi, in ultima analisi, da un sistema di filosofia, perch& le
idee precedono i fatti e li generano. 'ra, il nazionalismo italiano fu in un certo senso
pi* un+esplosione di sentimento che una meditata opera di pensiero, e per !uesto ebbe
i caratteri simpatici ma disordinati della passione, anzich& !uelli logici e coordinati del
ragionamento ! .

Sei giorni do"o )uel "rimo articolo, Sig*ele #i rivol#e al giolittiano direttore
della #te##a te#tata, Olindo Malagodi, e ina#"r+ ulteriormente la gi! in&uocata "ole%
mica, con una lettera intitolata Il partito dei reduci, in ri#"o#ta a un articolo di Vitto%
rio Vettori c*e, #ul 'Giornale d$Italia(, aveva negato l$e#i#tenza di una corrente e#"li%
citamente reazionaria in #eno al movimento nazionali#ta. A "ro"o#ito dell$A##ocia%
zione, "arl- di '"artito della con&u#ione o del "leona#mo(; ironizz- "oi #ulla di#in%
voltura dimo#trata dall$'Idea Nazionale(, c*e aveva o#"itato una lettera di France%
#co Co""ola a C*arle# Maurra# deliberatamente con&inata nelle "ieg*e del "i/ grave
anti#emiti#mo142. I due interventi 0l$articolo Le incertezze del nazionalismo italiano e
la lettera Il partito dei reduci1 #u#citarono la reazione della Giunta e#ecutiva dell$Ani,
c*e emi#e un #evero ordine del giorno nei con&ronti di Sig*ele143; "er tutta ri#"o#ta,
egli #i dimi#e dal Comitato centrale dell$A##ociazione nazionali#ta. Nel breve volge%
re di "oco "i/ di un anno, #ia il #uo #&ratto dall$Au#tria #ia la #ua morte, avvenuta a
Firenze il 23 ottobre 3934, "a##arono "re##oc*5 #otto #ilenzio, negli ambienti nazio%
nali#ti, c*e avrebbero "otuto utilizzarli )uanto meno con obiettivi "ro"agandi#ti%
ci144. 'Il ca#o &ortuito di )ue#to #&ratto inatte#o 6 #criveva Sig*ele ad Arcari, con un
velo di amarezza 6 #i 7 incaricato di dimo#trare al "ubblico c*e #e i miei e8 colleg*i
ed amici nazionali#ti *anno dimenticato c*i ero, l$Au#tria non lo aveva dimentica%
to(145.
Lo #te##o giorno delle #ue dimi##ioni dall$Ani, Sig*ele ne dava la notizia ai #uoi
cari, da Sorrento, e#"licitando una #erie di valutazioni #ul movimento:
/ome ho sempre preveduto, e come era fatale, il nazionalismo si avvia a essere null+altro che una vernice dei partiti conservatori-reazionari# 0 ed io altro non tendevo che a
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far dire !uesta verit"... che nessuno voleva dire. Speravo trovare pi# lealt" fra i miei
amici-avversarii$ speravo cio% che non rinnegassero e sconfessassero la tattica seguita
per oltre un anno. &on avversarii leali ci si poteva intendere$ con !ueste anguille che vi
sfuggono, che fanno i reazionari, ma hanno paura di essere chiamati tali ' non c(% pi#
nulla da fare. E ognuno riprende la sua via !".

Anc e!nei!giorni!"ucce""ivi!egli!con#ider$!la!%ro#onda!amarezza!%er!aver!dovuto
abbandonare!i!com%agni!d&ideali!e!la!"ua!%i'!viva!%reoccu%azione!%er!le!#uture!"orti
del!nazionali"mo!italiano.!In!una!lunga!lettera!inviata!al!cognato!Or"ini!Ca"tellini
nel!maggio!1912,!Sig ele!ammetter$:!(io!c e!"ognavo!un!nazionali"mo!democratico,
)...*!con#e""er+!di!e""ermi!"bagliato,!%er!"entimento,!nell&a%%ro%riarmi!-uel!nome/14 ,
%arole!rivelatrici!delle!vere!motivazioni!"entimentali!c e!lo!%ortarono!ad!aderire!al
nazionali"mo!italiano14!.!Lo!coglie!anc e!Gualtiero!Ca"tellini!-uando!o""erva!c e,!la
"en"ibilit$!liberal0democratica!di!Sig ele!"i!contra%%oneva!alla!linea!%olitica!"o"te0
nuta!dall&(Idea!Nazionale/,!%rotagoni"ta!di!(una!audace!cam%agna!del!nazionali"mo
contro!i!%artiti!della!democrazia,!re%utandoli!i!%i'!danno"i!%er!la!coe"ione!naziona0
le/14".!In"omma,!Sig ele!avrebbe!%otuto,!%arado""almente,!e""ere!ancora!in-uadrato
nel!movimento!"olamente!"e!-ue"to!ave""e!con"ervato!-uella!caratteri"tica!di!(varie0
t$/,!ovvero!-uella!molte%licit$!di!"en"ibilit$!culturali!e!di!orientamenti!%olitici,!c e
gli!aveva!attribuito!Gioacc ino!Vol%e15#;!ma!#u!%ro%rio!tale!(variet$/,!c e!alimentava
le! incertezze! di! un! indirizzo! %olitico! davvero! ondivago,! a! "catenare! le! "ue! "evere
critic e! e! a! legittimare! la! "ua! #erma! %re"a! di! %o"izione.! E! di! #ronte! alla! re%entina
"terzata!antidemocratica!e!reazionaria!del!1912,!egli!"i!c iam+!#uori.

N

! !ETTER ! DI!"I"#E!E

Nell&Arc ivio!della!Fondazione!Ca"tellini,!%re""o!le!Civic e!Raccolte!Storic e
del!Comune!di!Milano,!3!con"ervata!una!im%ortante!lettera!inedita151!di!Sig ele!al
giovane!ni%ote.!Sig ele,!%onendo!in!"econdo!%iano,!%er!un!attimo,!le!ragioni!della
democrazia!e,!%i'!in!generale,!-uelle!conne""e!ai!valori!ideali!della!%olitica,!mira!drit0
to! agli! e-uilibri! interni! e,! "o%rattutto,! alla! condotta! del! movimento.! E! c iari"ce! a
bene#icio! del! ni%ote! )c e,! im%egnato! in! Libia,! non! aveva! vi""uto! -uelle! concitate
giornate!e!l&avrebbe!letta!al!"uo!ritorno*!il!%ro%rio!%unto!di!vi"ta.!Egli!ritiene!c e!il
movimento!abbia!a""unto!una!linea!%olitica!ondivaga!e!%ro#ondamente!contraddit0
toria,!tra!gli!articoli!giornali"tici!dell&(Idea!Nazionale/!e!gli!interventi!della!Giunta
e"ecutiva.!(E"co!dal!nazionali"mo!4!"crive!4!%erc 5! anno!vie coperte ed ambigue,!e
%erc 5! mi! anno! o##e"o! con! l&in"inuazione! bugiarda! del! loro! ordine! del! giorno6/,
non!tanto!%er!(-ue"tioni!di!democrazia!o!di!reazione/152.
Nella!lettera!Sig ele!denuncia!la!%re"enza,!in!"eno!al!movimento,!di!una!corren0
te!reazionaria,!c e!in!talune!circo"tanze!4!come!in!occa"ione!dell&articolo!di!Co%%o0
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la ! abbraccia l"anti#emiti#mo; corrente c$e emerge %ro%rio a cau#a delle incertezze
dei dirigenti dell"Ani e c$e non viene %ubblicamente ricono#ciuta %er mere ragioni
di o%%ortunit& %olitica, da %arte dei vertici dell"A##ociazione nazionali#ta c$e, %er'
tanto, #i contraddi#tinguono %er il loro atteggiamento (ge#uitico). La #ua cultura
%olitica gli im%edi#ce in#omma di accettare *uella deriva reazionaria del nazionali'
#mo c$e, al di l& dei %rinci%i, rendeva oltremodo incerta e a##ai %oco coerente la #ua
%olitica.
E++ettivamente, nel coacervo degli orientamenti interni al movimento, il con+i'
ne tra democratici e reazionari era a##ai labile e im%reci#o, e tali categorie inter%reta'
tive, %ur adottate dai %rotagoni#ti della %olemica, +or#e non con#entono di cogliere
la *ue#tione in tutta la #ua com%le##it&. Pi- c$e le *ue#tioni ideologic$e $anno dun'
*ue inci#o i %roblemi %olitici, conne##i alla coerenza e alla com%attezza del +ra#ta'
gliato nazionali#mo italiano, c$e a giudizio di Sig$ele #i #arebbe dovuto collocare al
di #o%ra delle +azioni %artitic$e %arlamentari, come #en#ibilit& unitaria e tra#ver#ale,
di+endendo il %lurali#mo ra%%re#entativo /non %er nulla de+in0 Giolitti un (dittato'
re)1, nei limiti ed entro i con+ini della cultura liberale.
La %ubblica o%inione ! %ro#egue Sig$ele ! (non %u2 *uindi circondare di #im%a'
tia il nazionali#mo, il *uale do%o il #uo magni+ico a%%arire e do%o il magni+ico trion'
+o della guerra, #i va %erdendo nell"inazione e nella contraddizione o nello #+rutta'
mento di *uella guerra c$e 3 ormai voluta e benedetta da tutti)153. Im%licitamente
ricono#cendo la %ro%ria #con+itta %olitica, conclude con un benevolo con#iglio, c$e
3 un"a%%rovazione e anc$e un"e#ortazione, all"amato ni%ote, ricono#cendogli un ruolo
centrale nell"ambito dei vertici del movimento:
... nel Na io!ali"#o (!uello vero, non il mio che " soltanto un patriottismo ardente) ci
sono tre persone di valore# tu, $orradini e De Frenzi. Gli altri son gente d%ingegno,
ma di ingegno comune, e sono anche gente che vede nel nazionalismo una forma di
notoriet&. Del De Frenzi, simpaticone, non saprei misurare il grado della fede, n'
saprei dire se egli sia un $ero nazionalista. Forse " un patriotta come me, pi* conservatore certo di me, ma non troppo. +u e $orradini invece siete i $eri%!a io!ali"&i, e a voi
tocca di dirigere l%Associazione vostro senso, apertamente, alla luce del sole. $os/
sarete forti e sarete simpatici, anche se combattuti. 0l mio sogno di un nazionalismo
democratico... era un sogno# e lealmente lo riconosco. Noi siamo stati insieme un
breve periodo 1 ed era necessario, ed " stato bello 1 perch' dovevamo far rinascere la
coscienza nazionale e patriottica che si era perduta !".

La co#cienza nazionale, #econdo Sig$ele, era ormai rinata e aveva %erva#o l"in'
dirizzo %olitico di *ua#i tutti i movimenti e i %artiti: *ue#to era il #uo orientamen'
to ! %er la verit& un %o" ingenuo e #mentito dalla realt& ! di nazionali#ta (i#tintivo) e
(#entimentale). Ora, il movimento nazionali#ta ! la cui mi##ione non %u2 %ertanto
e##ere c$e tran#itoria e tem%oranea ! veniva c$iamato a ri#olvere de+initivamente gli
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e uivoci,!le!incertezze!e!la!con"u#ione!interna,!$er!$ro"ilar#i!come!una!% lite!di!con&
#ervatori!ari#tocratici'155,!in!ba#e!ai!convincimenti!$olitici!di!Corradini!e!Ca#tellini.
Anc(e!in! ue#ta,!come!in!altre!occa#ioni,!Sig(ele!#i!autode"ini#ce!un!democratico!ed
e""ettivamente!all)idea!di!democrazia,!nei!#uoi!ra$$orti!con!il!nazionali#mo,!egli!de&
dic*!una!cin uantina!di!a$$a##ionate!$agine!nel!!azionalismo"e"i"partiti"politici.!E
tuttavia,!Sig(ele!"u!uno!#$irito!liberale!animato!da!un!individuali#mo! ua#i!ari#tocra&
tico!$i+!c(e!un!autentico!democratico;!al!di!l-!delle!autode"inizioni,!"u!#emmai!un
democratico! %di! $en#iero',! nel! #en#o! c(e! guard*! #em$re! alle! "orme! $arteci$ative
della!democrazia!e!alle!#ue!i#tituzioni!ra$$re#entative!/!autonomie!$rovinciali!e!$ar&
lamento!centrale!/!con!grande!attenzione,!#econdo!il!$o#itivi#mo!delle!origini!e!nel
#egno!del!$lurali#mo.!Ma,!$er! uanto!attiene!alla!$ra##i!/!e!dun ue!all)e#ito!%o$era&
tivo'!del!$roce##o!democratico!/!#i!colloc*!nell)alveo!dell)eliti#mo!$olitico,!$oic(0
"u!un!con#a$evole!#o#tenitore!delle!ragioni!di!e#igue!minoranze!organizzate!e!illu&
minate!nei!con"ronti!delle!maggioranze,!c(e!co#titui#cono!la!nazione,!"u!altre#1!cri&
tico!della!degenerazione!del!$arlamentari#mo,!comun ue!con#a$evole!c(e!l)i#tituto
$arlamentare!dove##e!%"are!i!conti'!con!l)avvento!della!democrazia!di!ma##a.
Alla!critica!del!$arlamentari#mo!/!alla! uale!egli!dedic*!un!agile!pamphlet15 !/
Sig(ele! era! giunto! dai! #uoi! #tudi! #ulla! $#icologia! delle! "olle,! c(e! ebbero! una! va#ta
ri#onanza!a!livello!euro$eo15!.!E!critic*!il!$arlamentari#mo!non!gi-!ri#$etto!alla!% ua&
lit-'!dei!ra$$re#entanti!/!$unto!di!vi#ta!ricorrente!nel!vivace!dibattito!c(e!anim*!la
cultura!$olitica!italiana!negli!ultimi!tre!decenni!dell)Ottocento15"!/!ben#1!nella!#ua
e##enza!di!%organi#mo!collettivo'!2la!riunione!dei!molti!3!meno!intelligente!del!#in&
golo! individuo4,! $er! conte#tare! le! $rocedure! elettive! e! il! $rinci$io! maggioritario.
Dalla!mediocrit-!dell)%Italietta'!$o#tunitaria,!con!tutti!i!#uoi!limiti!i#tituzionali!e!le
#ue!contraddizioni!$olitic(e,!al!nazionali#mo!/!alimentato!dalla!#ua!#en#ibilit-!irre&
denti#ta!/!il!$a##o!"u!breve.!Egli!intu1!la!cri#i!ideologica!e!$olitica!del!liberali#mo!nel
$a##aggio!d)e$oca!tra!il!#ecolo!decimonono!e!il!vente#imo;!$ur!ancorato!al!#uo!libe&
rali#mo!ari#tocratico!e!con#ervatore,!eliti#ta!e!individuali#ta,!#i!%a$r1'!alle!tra#"orma&
zioni!/!non!$i+!riconducibili!alle!teorie!$arlamentari!e!co#tituzionali!/!e!all)emer&
genza!della!democrazia,!c(e!mi#e!in!cri#i!il!vecc(io!Stato!ottocente#co!di!"ronte!al&
l)a""ermazione!della!#ociet-!di!ma##a,!alla! uale!era!nece##ario!tributare!delle!conce#&
#ioni!$er!adeguar#i!ai!mutamenti!in!atto,!$ena!l)e#clu#ione!dalla!#toria.
Il!#entimento!antidemocratico!c(e!#i!andava!di""ondendo!all)interno!del!movi&
mento!nazionali#ta!avrebbe!inevitabilmente!$ortato!a!una!#ottovalutazione!dell)ele&
mento!$o$olare,!c(e!comun ue!/!giobertianamente!/!non!deve!e##ere!#e$arato!dalla
nazione!$oic(0!ne!co#titui#ce!l)e##enza.!Attraver#o!il!#u""ragio!univer#ale!/!garanzia
del!$lurali#mo!ra$$re#entativo!/!bi#ognava!#emmai!trovare!il!metodo!$er!incanalare
e!ge#tire!$oliticamente!gli!umori!delle!ma##e.!Il!#uo!nazionali#mo!era!anzitutto!un
#entimento!ba#ato!#ull)i#tinto!c(e!#i!con"igurava!come!una!#orta!di!amor!$atrio!tar&
do&romantico!ottocente#co!e!doveva!con"luire!/!l)aveva!rilevato!agli!albori!dell)orga&
nizzazione!$olitica!del!movimento,!$rima!del!congre##o!"iorentino!/!in!%un!$artito

liberale, !inceramente e audacemente liberale", #inalizzato a in#ondere in $ogni ita%
liano &uel vero 'atriotti!mo c(e oggi !#uma" 15!; 'reannunciando con larg(i!!imo
antici'o le motivazioni del !ucce!!ivo di!!en!o, aggiungeva 'oi, con #ermezza e !en%
za e&uivoci, come #o!!e nece!!ario c(e e!!o !i !crolla!!e di do!!o &uel retrivo con%
!ervatori!mo ove aveva trovato la !ua incubazione.
) &ue!to il dato di #ondo, oltre gli articoli 'ubblicati !ulla $Tribuna", della 'ole%
mica c(e 'orter* Sig(ele1"# ad abbandonare l+A!!ociazione nella 'rimavera del 1912,
're!to !eguito da tutti gli e!'onenti della corrente democratica. Nei #atti, !olo cin%
&ue me!i do'o, in occa!ione del !econdo congre!!o nazionali!ta di Roma -2/%22
dicembre 19120, la c(iarezza au!'icata da Sig(ele emer!e e 'rovoc3 il de#initivo di%
!tacco dei democratici dall+A!!ociazione nazionali!ta italiana. Furono ben trenta i
congre!!i!ti c(e #irmarono la lettera di dimi!!ioni e #ra &ue!ti !'iccano i nomi di
Arcari, Valli, Rivalta e Picardi; e vani ri!ultarono i tentavi di riconciliazione me!!i in
atto dal 're!idente del congre!!o, Piero Fo!cari, 'er evitare la loro #uoriu!cita. E!!i
dic(iararono di voler!i dimettere in !eguito all+a''rovazione dell+ordine del giorno
Forge!%Corradini, #irmato anc(e da Gualtiero Ca!tellini, nel &uale !i individuava
come $com'ito !'eci#ico" del nazionali!mo la nece!!it* di $o''or!i alle 'revalenti
#orze di!gregatrici ra''re!entate dai 'artiti democratici !ociali e di &ualun&ue altro
'artito in cui &uelle !i mani#e!tino"1"1. Que!to il !igni#icativo te!to dell+ordine del
giorno 're!entato dal nutrito gru''o di dimi!!ionari, guidati da Arcari e Valli:
!sottoscritti,!ritenendo!che!l"ordine!del!giorno!Forges-#orradini,!approvato!dal!congresso!dell"Associazione!nazionalista,!non!tanto!per!le!sue!espressioni!$uanto!per!lo
spirito! sistematicamente! antidemocratico! che! gli! dettero! i! suoi! sostenitori,! e! per! le
direttive!non!meno!antidemocratiche!del!giornale! !Idea"Na#io$ale!che!lo!prepar%!e!lo
ispir%,! conduca! a! fare! del! nazionalismo! una! tendenza! conservatrice,! riportandolo! e
travolgendolo!nella!lotta!di!classe!e!facendo!opera!di!disgregazione!anzich&!di!unificazione! dello! spirito! nazionale,! dichiarando! che! avrebbero! ugualmente! combattuto! il
tentativo!di!orientare!il!nazionalismo!verso!gli!odierni!partiti!democratici,!dichiarando!di!avere!tentato!invano!di!mantenere!l"Associazione!nelle!sane!direttive!dei!convegni!di!Firenze!e!di!Bologna,!presentano!le!loro!dimissioni!dall"Associazione!nazionalista !".

Subito do'o il congre!!o di Roma, Sig(ele ritenne c(e i 'rotagoni!ti della !ci!%
!ione 4 c(e, !e''ure moderatamente, gli avevano dato torto dal 'unto di vi!ta 'oli%
tico, come !i evince dal loro ordine del giorno 4 ave!!ero !eguito il !uo e!em'io e
!o!tenuto le !ue mede!ime te!i. In realt*, al di l* delle !ingole 'o!izioni teoric(e, era
la !te!!a !ci!!ione a con#ermare la correttezza e la lucidit* dell+anali!i del giuri!ta
trentino in ordine alle evidenti $incertezze" del movimento nazionali!ta e alla 're%
!enza, al !uo interno, di numero!e anime. Qua!i com'iaciuto, Sig(ele rilev3 come il
tentativo di li&uidarlo !i !te!!e ora tra!#ormando in una 'rocedura di $li&uidazione"
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della !te!!a A!!ociazione, c"e andava #rogre!!ivamente #erdendo una #arte e!!en$
ziale dei militanti1 3. In realt% vi !ono tutti gli elementi #er ritenere c"e, a #artire
dall&u!cita 'orzata di Sig"ele dall&A!!ociazione nazionali!ta italiana, abbia #re!o cor$
#o, con la dia!#ora dell&anima democratica, un&autentica e#urazione interna, #er!e$
guita dall&ala corradiniana del movimento, deci!amente orientato a com#attar!i e a
ra''orzare le #ro#rie #o!izioni !ul terreno della #olitica interna e ad a#rire la !trada
all&a''ermazione di Federzoni. Nei 'atti, al congre!!o di Roma il movimento indivi$
du( la #ro#ria linea, e anc"e lo !#azio d&azione, !ul terreno della #olitica interna in
'unzione antima!!onica e, !o#rattutto, contro tutti i #artiti; una linea c"e #ort( Lui$
gi Federzoni e Luigi Medici in Parlamento in occa!ione delle elezioni dell&autunno
1913. E !ulla !cia di )ue!to !ucce!!o elettorale, Federzoni giun!e a in!idiare la leadership di Corradini in !eno al movimento nazionali!ta.
Nel gennaio 1913, in una lettera al ni#ote Gualtiero, Sig"ele ritorna !u )uella
c"e egli c"iama la *)ue!tione morale+ del nazionali!mo; una )ue!tione c"e vede !ul
banco degli im#utati Enrico Corradini, con le !ue *tergiver!azioni+, c"e rivelano
una !o!tanziale inca#acit% di ri!olvere #oliticamente le intime contraddizioni, le #ro$
'onde incoerenze e la #oca c"iarezza interna al movimento. *Vedo la loro in!inceri$
t%+, !crive Sig"ele:
!un!fenomeno!che!si!produce!fre"uentemente!nelle!loro!file.!#l!$oppola!che!scrive!la
famosa! lettera! I raele! "o#$ro! l%I$alia! (titolo! su! cin"ue! colonne),! e! poi! dichiara! sulla
&ri'(#a!che!non!voleva!fare!dell%antisemitismo&&!#!membri!della!Giunta!esecutiva!che
per! un! anno! sono! andati! sconfessando! l%Idea! Na)io#ale! per! gettare! negli! occhi! del
pubblico!della!polvere!democratica.!E!finalmente!il!congresso!di!Roma,!dove!'!a!Dio
piacendo! '! vi! eravate! finalmente! decisi! alla! sincerit*,! e! avevate! gridato+! abbiamo! il
coraggio! di! dirci! antidemocratici&! '! ma! per! rimangiarvi! subito! la! troppo! pericolosa
definizione,!e!venir!a!dire,!molto!pietosamente,!che!eravate!soltanto!contro!la!"a$$i*a
de+o"ra)ia,!...cosa!che!aveva!detto!egregiamente!il!-alli!nel!suo!ordine!del!giorno !".

Gualtiero Ca!tellini, dal canto !uo, rico!trui!ce la vicenda minimizzando, !enza
rilevare cio- la #ro'onda !#accatura ideologica e l&atteggiamento 'ermo e intran!i$
gente c"e !uo zio a!!un!e nei con'ronti dell&anima antidemocratica in !eno al nazio$
nali!mo; !enza negare altre!/ l&im#ortante ruolo c"e Sig"ele !vol!e nella ri'le!!ione
!ul #roblema #olitico dell&irredenti!mo, al )uale tent( di convertire 0 tuttavia !enza
!ucce!!o 0 i dirigenti del movimento nazionali!ta c"e, do#o gli iniziali, ma !em#re
moderati, entu!ia!mi, #re!to lo tra!curarono, relegandolo in !econdo #iano. Egli
venne re!#into e, *!em#licemente+, !i de'il(. Con *#er'etto e)uilibrio+, Sig"ele riu$
!c/ a ri!alire *dall&anali!i della !ua #iccola #atria+ a )uella della *grande #atria+, l&Ita$
lia; e al nazionali!mo *tent( anc"e di dare una !aldezza 'ilo!o'ica #onendone la ba!e
'uor dei #artiti #olitici, talc"2 !e ne ritra!!e il giorno in cui noi credemmo 0 come
ancor crediamo 0 nece!!ario batterci nella realt% dei #artiti #er non morire nel cam$
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o! delle! idee"1 5.! Ancorc#$! %u er&iciale,! %i! tratta! di! una! te%timonianza! comun'ue
im ortante,! oic#$!ribadi%ce!le!ragioni!di!&ondo!della!con%a evole!militanza!di!Gual(
tiero!nel!movimento!nazionali%ta;!una!militanza!c#e,!oltre!le!divergenze!ideologi(
c#e,!&or%e!%ottovalutate,! rivilegia!le!ragioni!ultime!di!'uel!di%egno!di!uni&icazione
nazionale!c#e,!avviato!dagli!eroi!garibaldini!del!Ri%orgimento,!deve!giungere!de&ini(
tivamente!a!com imento!%ino!all)anne%%ione!di!Trento!e!Trie%te,!ma!anc#e! i*!in!l+,
nel!%egno!e!nel!%ogno!di!una!grande!Italia1 .
Due! ercor%i!diver%i!-!malgrado!la!%tretta!con%uetudine!&amigliare!-!%candi%co(
no!il!tono!del! en%iero! olitico!dello!zio!e!del!ni ote;!due! ercor%i!diver%i! er!% e%(
%ore!e!con%a evolezza!teorica,!'ualit+!e!den%it+,!c#e!tuttavia! o%%ono!anc#e!e%%ere
inter retati!in!ba%e!alla!%ucce%%ione!generazionale!di!due!uomini,!l)uno!c#e!vi%%e!la
ro ria!maturit+!intellettuale!nell)et+!del!declino!dello!Stato!liberale!e!della!cultura
olitica!%ulla!'uale! oggiava,!l)altro!c#e!di!e%%i!conobbe!%olamente!la!drammatica!e
de&initiva!di%%oluzione.!Mentre!il! rimo!mo%%e!dagli!%tudi!%ulla! %icologia!delle!&olle,
a rod/!alla!critica!del! arlamentari%mo!e,!%ulla!%cia!dei! ro ri!convincimenti!irre(
denti%ti,!abbracci/!in&ine!il! atriotti%mo!democratico,!con&luendo!-!%olo! er!un!atti(
mo,! 'ua%i! di! a%%aggio! -! nel! movimento! nazionali%ta,! il! %econdo! %tudi/! l)e o ea
garibaldina,!rima%e!a&&a%cinato!dal!bona arti%mo!cri% ino!e!a oggi/!%enza!ri%erve,!e
con!grande!entu%ia%mo,!il!nazionali%mo!dell)Ani!e!dei!%uoi! i*!autorevoli!e% onenti,
con!i!'uali!collabor/.
Patriotti%mo!e!nazionali%mo:!%u!'ue%ta!dicotomia!ideologica!e! olitica!%i!mi%ura
dun'ue! il! ra orto! tra! Sig#ele,! c#e! non! abbandon/! mai! la! dimen%ione! autentica(
mente!irredenti%ta!e!tardo(ri%orgimentale!0la!guerra!%arebbe!%ervita!%olo! er!com(
letare!il!di%egno!unitario!dei! adri1!del!%uo!a roccio!al!nazionali%mo,!e!il!ni ote
Ca%tellini!c#e,! er!e&&etto!delle!roboanti!e!violente!%ollecitazioni!%ub2te!a! artire!dal
congre%%o!&iorentino,!arc#ivi/! re%to!e! re%%oc#$!de&initivamente!il!%entimento! a(
triottico!e!il!garibaldini%mo!delle!origini,!'uello!alimentato!e!rigenerato!dall)irreden(
ti%mo,!co%2!come!lo!conobbe!nelle!%ue!&re'uentazioni!della!villa!di!Nago,!la%ciando%i
%edurre!dall)an%ia!del!cambiamento,!ra re%entato!dalle!ragioni!3nazionali%te"!dello
Stato!3&orte"!c#e,!gentilianamente,!crea!la!nazione!e,!'uindi,!dall)im eriali%mo!%ul
'uale!e%%o!doveva!nece%%ariamente! oggiare!e!c#e!%i!%arebbe!dovuto!a&&ermare!oltre
i!con&ini!naturali!della! atria.!Solo!la! ro&onda!con%uetudine!a&&ettiva!im ed2!a!Si(
g#ele!e!Ca%tellini!di!rom ere!nettamente!il!dialogo!e!i!ra orti!c#e!rima%ero! o%itivi
e!inten%i!%ino!alla!&ine,!malgrado!le!radicali!divergenze!ideologic#e!c#e,! ro rio! er
tali!ragioni,!non!a&&iorano!mai!-!dai!contenuti!delle!lettere!-!in!modo!&rontalmente
contra o%to.!In%omma,!'uando!Sig#ele! arla!delle!%celte!e!degli!orientamenti! oli(
tici!di!Gualtiero!lo!&a!%em re!in! unta!di! enna,! en%ando!a!3Tero",! i*!c#e!al!diri(
gente!e!all)in%tancabile!organizzatore!e!attivi%ta!del!movimento!nazionali%ta;! ari(
menti,!'uando!Ca%tellini! arla!di!Sig#ele!e!del!%uo! en%iero! olitico,!delle! olemic#e
c#e!anim/!e!della!%ua!rottura!con!i!vertici!dell)Ani,!lo!&a!%em re!con!uno!% irito!di
moderazione!a%%ai!a&&ettuo%o,!dietro!il!'uale!%i!%corge!la!%agoma!au%tera!e!intellet(
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tualmente a!!ai ingombrante dello "zio Sci#io$, al %uale egli doveva tanta #arte della
#ro#ria &ormazione culturale e !en!ibilit' intellettuale.
Su un #iano #i( generale, oltre a con&ermare l)endemica debolezza del liberali*
!mo italiano, la vicenda dell)Ani, e le #olemic+e c+e ne !egnarono l)e!i!tenza, #aiono
ri!#ecc+iare antic+i vizi congeniti, almeno !ino alla Prima guerra mondiale: ri!!o!it'
interne, incertezze nella determinazione dell)indirizzo #olitico del movimento, di*
!#ute #er!onali, c+e due vive intelligenze della cultura nazionale della #rima met'
del Novecento, Gobetti e Gram!ci, non mancarono di !ottolineare.
Nel !ettembre 1922, un me!e #rima della marcia &a!ci!ta !u Roma, Piero Gobet*
ti dedic- un numero monogra&ico della "Rivoluzione Liberale$ al movimento nazio*
nali!ta1 !. E nell)articolo di a#ertura del &a!cicolo, !in dalle #rime rig+e, &u #iutto!to
!evero nell)e!#licitare il !uo giudizio #olitico relativamente all)incon!i!tenza teorica
del movimento, a cominciare dai !uoi #rotagoni!ti:
La dottrina nazionalista ha indicato i suoi limiti e i suoi vizi d!origine in Morasso e
Sighele, durante il periodo di preparazione" in #orradini e in Rocco nel momento
costruttivo. La pra$is esaur% la sua eroicit& nell!avventura tripolina" e si ridusse a un
fatto personale Federzoni che non ' senza interesse per il collezionista di curiosit&
aneddotiche. Le adesioni del Gentile e del (arisco si valutano come casi di accademia
o di sentimento che non recarono al nazionalismo nuove esperienze; #oppola ' un
fenomeno d!importazione francese; Sillani un documento di archeologia; Siciliani il
traduttore degli ro!i"i; )amaro un caso di patologia irredentista !".

Per Gobetti, il nazionali!mo italiano &u !olo un "ca#riccio$ di !tudenti e #ro&e!*
!ori c+e #oi !i ritrov- e in&ine !i !#en!e nel &a!ci!mo, !ulla !cia di un a##roccio acri*
tico nei con&ronti del Ri!orgimento, dal %uale #ure e!!i #re!ero le di!tanze, ma c+e
comun%ue "accettarono come un dato di &atto, !enza intendere c+e !i #oteva e!!ere
davvero unitari !olo &acendo il #roce!!o all)unit', !olo !#ezzando il mito eroico #er
integrarne le de&icienze #er ri#arare al &allimento$1 ". Entrando nel merito dell)indi*
rizzo #olitico del movimento, il &ondatore della "Rivoluzione liberale$ ne rilevava i
limiti e, &or!e con ecce!!o di morali!mo, o!!ervava c+e:
Partecipando alla lotta politica peccarono d!inerzia s% che dopo venti anni di dottrina
e *uindici di azione lasciano dietro di s+ un solo insegnamento, negativo" l!impresa
libica. -gnorarono il problema operaio, il problema per eccellenza, intorno a cui si
dovettero impegnare, di vita o di morte, i partiti del nostro secolo. Di tutte le *uestio/
ni pratiche discussero per passatempo *uasi compiacendosi di contraddizioni e di igno/
ranze assai compromettenti; combatterono la burocrazia difendendo l!accentramen/
to" maledissero l!emigrazione e ne invocarono la tutela" scherzarono sul problema
meridionale; annunciatori della religione dello Stato fecero comunella coi clericali;
venerarono la )riplice Alleanza e mostrarono la loro finezza nelle leghe d!azione anti/
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tedesca; sindacalisti per scimmiesca virt! confusero abilmente i r!" con i sindacati
operai; critici della democrazia e del pacifismo non seppero inserirsi neanche in una
tradizione borghese !".

Ugualmente critico e !evero, ma "i# articolato e con!a"evole $u il giudizio di un
altro grande "rotagoni!ta della cultura "olitica italiana dei "rimi decenni del Nove%
cento, Antonio Gram!ci. A "ro"o!ito del "rimo congre!!o nazionali!ta, &uello $io%
rentino del dicembre 191', Gram!ci avrebbe o!!ervato, nei uaderni!del!carcere, c(e
il gru""o dirigente del movimento all)inizio com"rendeva elementi democratici e
liberali, ma era !o!tanzialmente *indi!tinto+ e cercava *di cri!tallizzare intorno ai
"roblemi della "olitica e!tera e dell)emigrazione le correnti meno "acc(iane del tra%
dizionale "atriotti!mo+1 1. Poi e!!o !i and- *di!tinguendo e "reci!ando "er o"era di
un "iccolo gru""o di intellettuali c(e !acc(eggiarono le ideologie e i modi di ragio%
nare !ecc(i, im"erio!i, "ieni di mutria e di !u$$i!tance di Carlo Maurra!+1 2. In &ue%
!to !"aruto gru""o di intellettuali Gram!ci ricono!ce Co""ola, Forge! Davanzati e
Federzoni, "rima di a$$ermare con e!trema c(iarezza, e con $ermezza, c(e in realt/ i
*nazionali!ti erano antiirredenti!ti+1 3 e l)irredenti!mo lo *!ubirono+ &ua!i $orzata%
mente "er evitare c(e diveni!!e *un mono"olio dei re"ubblicani e dei radicali ma!!o%
ni, cio0 un)arma dell)in$luenza $rance!e in Italia+1 4; "er ci- erano anc(e anti$rance!i,
"erc(2 volevano !o""rimere la *$ranco$ilia democratica+, allo !co"o di "romuovere
l)*alleanza tede!ca+.

I

RITORNO DI

!RI!"I

L)im"ortanza della guerra di Libia, "er la "re!a di co!cienza e la !ollecitazione
delle ambizioni "olitic(e del nazionali!mo italiano, 0 nota1 5. Ad e!!a, Gualtiero Ca%
!tellini dedic- due libri c(e !i con$igurano come am"ie raccolte delle !ue corri!"on%
denze giornali!tic(e dalla Tuni!ia e dal $ronte libico, inviate alla *Gazzetta di Vene%
zia+1 !. E !ulla !ucce!!iva guerra balcanica "ubblic- la raccolta di corri!"ondenze
a""ar!e !ulle colonne dell)*Illu!trazione italiana+1 .
Nel la!!o di tem"o c(e corre tra il 1913 e il 1915, oltre alla "re$azione del libro di
Sig(ele Letteratura!e!sociologia:!saggi!postumi, Ca!tellini "ubblic- tre volumi. Solo un
ra"ido cenno ai titoli con!ente di cogliere e di intuire il !igni$icato di &ue!ti contri%
buti nei &uali 0 racc(iu!a l)intera ri$le!!ione teorica e "olitica del giovane nazionali%
!ta nella !ua "rogre!!iva evoluzione. Con i ti"i dell)editore Quinteri u!c4 l)agile pamphlet intitolato Fasi!e!dottrine!del!nazionalismo!italiano,!con &uelli dei $ratelli Treve!
egli diede alle !tam"e il !uo libro dedicato al "roblema di Trento e Trie!te1 ", in$ine
l)editore Barbera di Firenze "ubblic- la monogra$ia dedicata alla $igura di France!co
Cri!"i1 #. E non 0 a$$atto ca!uale c(e egli dedica!!e le "ro"rie attenzioni a Cri!"i e al
!uo bona"arti!mo, naturale !bocco dei !uoi !tudi e della !ua "a!!ione garibaldina: il
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olitico!"iciliano,!tra!gli!anni!Ottanta!e!i!Novanta,!aveva!i"tituzionalizzato!il!mito!#
e! anc$e! il! culto! #! dell%eroe! dei! Mille,! nel! tentativo! di! &inventare'! la! tradizione! e,
dun(ue,!di!rintracciare!e! la"mare!l%identit)!nazionale!del!giovane!Stato!"ull%e o ea
ri"orgimentale!della!(uale!Garibaldi!era!"tato!lo!" lendido!e!ineguagliato! rotagoni*
"ta1 !.
Con!la!de+lagrazione!del! rimo!con+litto!mondiale,!do o!il!congre""o!di!Milano
e!oltre!la!"celta! rotezioni"ta,!il!nazionali"mo!#!"econdo!Ca"tellini!#!era! er!certi
a" etti!tornato!alle!"ue!origini!e!traeva!rinnovato!vigore,!come!aveva!+atto!"ei!anni
rima!-19/02,!dal! roblema! olitico!delle!terre!irredente!-nell%ambito!delle!(uali!egli
in"eriva,!oltre!a!Trento!e!a!Trie"te,!anc$e!Fiume!e!l%I"tria,!la!Dalmazia!e!l%Albania2
c$e!im licava!un!conte"tuale!e!naturale!antitri lici"mo;! er! romuovere!e!a++ermare
il! redominio!italiano!nell%Adriatico!era!in"omma!nece""ario!&li(uidare'!l%Au"tria,
re" ingendo!con!radicale!+ermezza!una! olitica!di!inerte!ade"ione!alla!Tri lice.!Que*
"ta!linea! olitica! oneva!il!movimento!nazionali"ta!#!c$e!non!3!un! artito!di!cla""e,
ne ure!della!cla""e!borg$e"e,!ma!ra re"enta!gli!intere""i!dell%intera!nazione!#!in
a erta!o o"izione!con!i!radicali!e!i!re ubblicani,!avver"i!allo!Stato!e!alle!"ue!i"titu*
zioni,!con!i!"ociali"ti!e!i!liberali,!egoi"ti!e!individuali"ti!e,!in+ine,!con!i!clericali,!c$e
"o"tenevano!il! rimato!della!C$ie"a!nei!con+ronti!dello!Stato,!ma!non!contro!i!catto*
lici!c$e!"ono!&+ra!i! i4!di"ci linati!cittadini!della!nazione'1 1.
L%idea!di!nazione!"ulla!(uale! oggia!tale! ro" ettiva!inter retativa!3!molto! reci*
"a.!Per!Ca"tellini!la!nazione!3
la massima societ! esistente, poich" l#umanit! non $ una vera societ! e i gruppi interni
della nazione sono gruppi minori. La nazione $ un ente perenne, e la nostra solidariet!
nazionale ci lega ai morti di ieri ed ai futuri, e ci obbliga a lavorare e %uando occorra &
a sacrificarci per i futuri. L#individuo $ dun%ue un elemento infinitesimo della nazione' la sua libert! $ subordinata all#interesse della nazione. Noi dobbiamo preoccuparci
unicamente della lotta che la nostra nazione deve sostenere nel mondo per vivere e
accrescersi nell#avvenire !".

La!nazione!3!l%&unit)!di!coe"ione! i4!"alda!e!vuole!l%individuo!"ubordinato!al*
l%utilit)!e!alla! otenza!della!nazione'1 3.!I!nazionali"ti!"ono!dei! atrioti!attivi!e!con"i*
derano!la!"cuola!e!l%e"ercito!come!le!ma""ime!e" re""ioni!educative!e!+ormative!dello
Stato! +orte,! autoritario! e! aggre""ivo,! c$e! gli! con"entono! di! a++rontare! le! "+ide! del
domani.!Il!nazionali"mo,!"crive!Ca"tellini!nelle!ultime!rig$e!del!"uo!pamphlet,
promette ai lavoratori una nazione meglio difesa e pi( ricca. Per %uesto avvenire il nazionalismo richiede naturalmente sacrificio ed abnegazione individuale per preparare
una pi( forte entit! nazionale. )ggi, come non mai, si rivela la virt( dei nazionalisti e la
stoltezza delle accuse che si facevano loro. *l nazionalismo non ha creato la guerra, ma
ha predicato le armi che la faranno vittoriosa. *l nazionalismo non $ comune a tutti i
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benpensanti e sinonimo di patriottismo e !uindi inutile" poich# patrioti si dicono tutti
anche i neutralisti per !uieto vivere $ mentre i nazionalisti sono patrioti attivi, e !uando
considerano la scuola e l%esercito come le due grandi braccia della nazione, vogliono che
!ueste braccia la preparino non inerte per il futuro. &l nazionalismo ' una disciplina in
pace ed una milizia per la guerra. Per il conseguimento del suo altissimo ideale predica la
santit( del sacrificio individuale. Ed alla generazione presente chiede, per l%&talia perenne nei secoli, il sacrificio massimo e generatore dell%avvenire" la guerra !".

Eredit !del!Ri"orgimento!e!garibaldini"mo,!irredenti"mo!e!antitri#lici"mo,!na$
zionali"mo!e!interventi"mo:!"ono!%ue"ti!i!#rinci#ali!temi!c&e!de'ini"cono!la!cultura
#olitica!e!il!tono!della!"#eculazione!teorica!di!Ca"tellini.!Si!tratta!di!una!"#eculazione
c&e!egli!(!con!encomiabile!"'orzo,!ma!con!evidenti!limiti!#er!gli!a"#etti!contenuti"ti$
ci!c&e!vadano!oltre!la!"u#er'icie!dell)azione!#olitica!contingente!e!immediata!(!cerca
anc&e!di!'ormalizzare!teoricamente.!E!nel!"uo!#rogramma!editoriale!del!1915!*!rav$
vi"abile!una!"olida!coerenza:!le!ragioni!del!nazionali"mo,!in'atti,!convergevano!con!il
#roblema!#olitico!dell)irredenti"mo!c&e,!a!"ua!volta,!im#licava!il!"u#eramento!delle
obbligazioni!di!#olitica!internazionale!conne""e!al!trattato!della!Tri#lice!Alleanza,
come!aveva!intuito!a!"uo!tem#o!France"co!Cri"#i.
Qua"i!conte"tualmente!all)agile!lavoro!"ul!#roblema!dell)irredenti"mo,!"o"tan$
zialmente! im#o"tato! "ulla! nece""it ! di! recu#erarne! i! contenuti! e! il! "en"o! #olitico
nell)ambito!della!#olitica!nazionali"ta,!in!#revi"ione!dell)ormai!ineluttabile!coinvol$
gimento!dell)Italia!nel!con'litto!mondiale,!vede!la!luce!la!monogra'ia!dedicata!alla
'igura!dello!"tati"ta!"iciliano!France"co!Cri"#i.!Con!one"t !intellettuale,!Ca"tellini
non!elude!il!#roblema!dell)atteggiamento!di!France"co!Cri"#i,!#oliticamente!avver$
"o!all)irredenti"mo.!Non!"tu#i"ce!c&e!lo!"tati"ta!"iciliano,!#ur!"trenuo!o##o"itore,
tra!il!1++9!e!il!1+9-,!dell)irredenti"mo,!ra##re"enti!#er!Gualtiero!Ca"tellini!un!mo$
dello!di!a""oluto!rilievo!da!rivi"itare!e!"ul!%uale!ri'lettere!#er!i!"uoi!tra"cor"i!ri"orgi$
mentali,!ma!"o#rattutto!#er!il!"uo!nazionali"mo,!riconducibile!al!modello!bona#arti$
"ta.!Lo!e"#licita,!'or"e!con!ecce""iva!retorica,!"in!dalle!ultime!rig&e!dell)Introduzione
della! "ua! ma""iccia! monogra'ia,! di! #oco! meno! di! trecento! #agine,! ricorrendo! alla
meta'ora!della!meteora:
Simile ' l%immagine di )rispi a !uella delle meteore che, passando nel cielo notturno,
lasciano attoniti gli uomini se non abbiano lo sguardo e il pensiero assuefatti alle altezze del cielo, o timorosi se credano nei presagi; mentre appaiono ad altri osservatori
sereni come un nucleo nuovo di vita o come strada di luce. L%immagine dell%eroe sta
nella nostra storia come !uella di uno spirito tempestoso e grande che molti atterr* ed
altri abbagli+ senza illuminare !#.

Il!nome!dello!"tati"ta!di!Ribera,!c&e!venne!bandito!dalla!cultura!#olitica!del!Pae$
"e!#er!%uindici!anni!#erc&/!"i!con'igurava!come!un!vero!e!#ro#rio!0enigma2,!e!ci3
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!a!"uo!#arere! !era!davvero!inaccettabile,!ria$$iora!#re#otentemente!come!un!%"im&
bolo!di!$orza'!alla!vigilia!della!guerra:
la breve parola ! "rispi ! (...) appare degna di essere incisa sulla prora delle navi nostre
ideali e reali, come il nome di #uegli arditi precursori che le generazioni esprimono
talora nelle epoche d$oscurit% e spingono innanzi, verso l$ignoto, ad esplorare le vie
del tempo !".

Le!ragioni!di!tanta!ammirazione! !c(e!tuttavia!non!"con$ina!mai!in!a#ologia! !co")
a$$ine!a!*uella!dimo"trata!#ure!da!Corradini!e!Oriani,!"ono!#re"to!dette:!lo!"tati"ta
"iciliano!"+-!anzitutto!im#o"to!#er!la!"ua!%volont.!italiana'!e!#er!la!"ua!%azione!na&
zionale'/!Inoltre,!-!"tato!in!grado! !nel!cor"o!della!"ua!attivit.!#olitica! !di!trarre!il
ma""imo!bene$icio!dalla!Tri#lice!alleanza,!inte"a!*uale!"trumento!#rivilegiato,!e##u&
re!tran"itorio!e!"o#rattutto!modi$icabile,!#er!tutelare!e!#romuovere!gli!intere""i!del
Pae"e/!Nei!$atti,!o""erva!Ca"tellini,!Cri"#i
voleva la revisione o la denuncia della &riplice #uando la &riplice cess' d$essere #uella
ch$egli aveva saputo foggiare* lo strumento magnifico di difesa dell$+talia contro la
Francia prepotente all$ombra della #uale eravamo nati; e lo strumento di preparazione
per il nostro dominio mediterraneo. +l triplicismo di Francesco "rispi dev$essere ricordato e studiato come la fase politica di un periodo storico e non come una tesi
politica che possa valere ancor oggi. Davanti alle necessit% dell$ora presente, Francesco "rispi avrebbe avuto l$atteggiamento che i nazionalisti, suoi epigoni e suoi discepoli, hanno avuto senza esitazioni. +l problema dell$ora presente / problema adriatico.
+l problema di ieri era problema mediterraneo !#.

Ca"tellini! riteneva! c(e! Cri"#i! ! c(e! dimo"tr0! "em#re,! a! "uo! giudizio,! un! alto
"en"o!dello!Stato!e!della!mi""ione!del!#olitico! !ave""e!con$erito!un!e"#licito!manda&
to!#olitico!alle!"ucce""ive!generazioni!*uando,!nel!1293,!aveva!a$$ermato,!#rendendo
le!di"tanze!dall+irredenti"mo!c(e!o"tacolava!la!realizzazione!del!"uo!di"egno!di!#or&
tare!a!com#imento!l+uni$icazione!nazionale:
Noi non siamo irredentisti di mestiere, che rumoreggiano ed impediscono il lavoro
lento ma fecondo della diplomazia previdente e nazionale. Abbiamo per' in mente
l$+talia grande e #uale deve essere. Se non giungeremo a costituirla tale, trasmetteremo
in testamento ai posteri il dovere di compiere l$opera da noi cominciata !!.

In"omma,!la!#olitica!di!Cri"#i!-!tornata!nuovamente!alla!ribalta,!di!$ronte!alla
#ro"#ettiva!di!com#letare!l+uni$icazione!nazionale!nel!cor"o!della!guerra!a##ena!"co#&
#iata,!do#o!le!rivoltellate!di!Sara4evo;!un!di"egno!i"#irato!alle!dottrine!del!nazionali&
"mo!italiano/!%Il!vinto!di!ieri!-!l+animatore!incon"a#evole!della!#rima!vittoria!di!oggi:
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ritorna, dun!ue, "er molti #egni, l$ora di France#co Cri#"i%, o##erva Gualtiero #enza
e#itazioni e incertezze1 !.

O E!! RI"OR#I$ENT!%E! E! #UERR!! DI! $!""!

Non #olo nelle ultime rig&e dell$agile intervento Fasi e dottrine del nazionalismo
italiano, ma nell$evoluzione com"le##iva del "en#iero di Ca#tellini era gi' "reconiz(
zato l$immediato )uturo. Pro"rio in !uei me#i, in)atti, #i #tava #urri#caldando la ten(
#ione tra neutrali#ti e interventi#ti1!" e * date !ue#te "reme##e * )u naturale "er lui
#c&ierar#i attivamente dalla "arte dei tenaci e in!uieti #o#tenitori del +tradimento%
nei con)ronti degli im"eri centrali e della Tri"lice Alleanza "er la con#eguente, e
tem"e#tiva, entrata in guerra del Regno al )ianco delle "otenze dell$Inte#a. Strenuo
o""o#itore di una inerte e indi))erente ade#ione alla Tri"lice, #$im"egna a )ondo nella
cam"agna in )avore dell$intervento, "arteci"a a con)erenze e dibattiti, durante i !uali
regge con #ucce##o i contraddittori con i neutrali#ti, energicamente #o#tenendo le
ragioni dell$irredenti#mo. Gualtiero )u +un in#tancabile e validi##imo "ro"agandi#ta
del "roblema irredento )ra i nazionali#ti%1!1, o##erva Erne#ta Batti#ti nel #uo libro di
memorie dedicato all$anno della neutralit':
Nel nazionalismo egli inseriva la tradizione del Risorgimento e in ci! si accostava e
concordava profondamente con "esare Battisti, pel #uale nell$anno della neutralit%
egli sar% anche personalmente un validissimo aiuto !".

Gi' all$inizio dell$ottobre del 191-, Batti#ti e Ca#tellini #$erano trovati in#ieme, al
di l' e oltre le #en#ibilit' "olitic&e e i convincimenti ideologici, in diver#i comizi e +"er
!uanti li #a"evano e li avevano vi#ti vicini nella vigilia trentina, era ragione di viva com(
mozione e !ua#i di #icura certezza "er l$avvenire e, #o"rattutto, "er la "ro##ima unione
degli #"iriti "atriottici italiani%1!3. Erano i giorni in cui moriva il mini#tro degli A))ari
e#teri Antonio di San Giuliano, in cui gli #tudenti univer#itari torine#i * tra i !uali
Damiano C&ie#a1!4 * )ondavano il !uindicinale +L$Ora Pre#ente%, i giorni in cui Batti(
#ti "ubblicava #ulla #tam"a italiana un cor"o#o articolo dal titolo !ra o mai" nel !uale
#criveva: +O #aremo redenti ora o #aremo dannati a #"arire dalla Storia d$Italia. /...0 O
#i "en#a ora a #alvare Trento, e con e##a a di)endere la "eni#ola, o #i rinuncia "er #em"re
ad avere un ine#"ugnabile baluardo c&e a##icuri alla "eni#ola tutta il #uo "aci)ico e
civile "rogre##o. Ora o mai2%1!5. Batti#ti e Ca#tellini #i )re!uentarono a##iduamente "er
tutto il "eriodo della cam"agna "er l$intervento * il 34 a"rile 1915, in occa#ione di un
nuovo comizio del +De"utato di Trento% all$Albergo Commercio di "iazza Fontana a
Milano, +c$era in divi#a, #"lendente della #ua intellettuale )ervida giovinezza, Gualtiero
Ca#tellini%1!# * e, #ucce##ivamente, durante il "rimo anno di guerra1!$.
Gi' il 6 dicembre 191- Gualtiero, "ur e#ente da ogni obbligo di leva "erc&7
+ri)ormato%, #$era volontariamente arruolato e aveva ottenuto la nomina a #ottote(
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nente della milizia territoriale della !anteria; ma il 2" maggio dell#anno $ucce$$ivo,
nell#immediata vigilia della guerra, !u in%uadrato nella 2&& Com'agnia del Batta(
glione )Val Cordevole* del $ettimo Reggimento degli Al'ini e 'art+ 'er il !ronte.
Anc-e $e l#aveva tenacemente au$'icata e invocata nei turbolenti e tormentati me$i
della battaglia 'er l#intervento, %uando alternava i comizi e le con!erenze alle e$erci(
tazioni militari e %uelle di tiro a $egno, la guerra rivel/ $ubito il $uo volto 'i0 duro. Il
12 luglio 1915 Gualtiero $crive a un#amica a!!ranto dalla no$talgia, divorato dalla
$olitudine e con$umato dall#in%uietudine, 'reludio di un autentico $marrimento:
)Niente 'o$ta, niente notizie, un lento inebetimento 'er cui non $i vive c-e nella
'iccoli$$ima guerra delle no$tre trincee. 3 $trano come $ono diminuito d#intelligen(
za. Ho rari$$ime no$talgie o 'ercezioni da uomo c-e $a ragionare e $crivere*1!".
For$e la 'i0 $ugge$tiva de$crizione di %uella )terra di ne$$uno*, dove il tem'o, lo
$'azio, la vita $te$$a, $ono in $o$'en$ione, 'roviene 'ro'rio da %ue$ta lettera di Gual(
tiero alla $te$$a amica:
Alle volte m!affaccio alla feritoia delle nostre mitragliatrici, in pieno mezzogiorno,
che guardano su un terreno verdissimo, di "000 metri fra le trincee nostre e #uelle
nemiche. $ un terreno bellissimo, ma d% una sensazione atroce di silenzio e di finta
pace. Dall!altra parte, dalle trincee onde sparano, certo, c!& #ualcuno che guarda in
egual modo #uesto deserto e #uesto silenzio in mezzo. 'l primo che oser% varcarlo
riempir% di grida, finalmente, #uel silenzio atroce e di movimento #uel deserto. Per
me la guerra oggi & #ui, in #uel terribile spazio che & la sosta fra noi e loro !!.

E il 14 $ettembre: )Guerra di metri di con%ui$ta, di tem'o e di milioni di uomini
6...7. Non 8 'i0 un e'i$odio della vita, ma il de$tino d#una generazione*2##. La novit<
di %ue$ta e$'erienza 8 ben raccontata in una lettera all#e= colonnello garibaldino
Ergi$to Bezzi dell#11 $ettembre:
Rifletto spesso a #uello che furono le campagne del Risorgimento e penso appunto
che la critica della guerra moderna sta in #uesta stessa esagerazione di tempo, di estensione di luoghi da occupare, di mezzi da impiegare, di uomini da mobilitare e di difficolt% di risultati territoriali da conseguire. E vedrete, ultima caratteristica tipica di
#uesta guerra, che i suoi eroi (perch) sono umili e nascosti di un diversissimo eroismo
da #uello di un tempo* rimarranno #uasi ignorati nella storia futura. D!ora innanzi la
storia della guerra sar% storia di anonimi"# .

3 dun%ue abi$$ale la di$tanza $o'rattutto 'er %uanto attiene alla 'ercezione e al
con!ronto con la morte > tra l#e'o'ea ri$orgimentale e la guerra del 1915, c-e 'ure,
nelle $ue intenzioni di irredenti$ta, nazionali$ta e interventi$ta, $i con!igurava come
la %uarta guerra del Ri$orgimento c-e avrebbe !inalmente 'ortato a termine il 'ro(
ce$$o di uni!icazione nazionale; una guerra di trincea davvero )'iccoli$$ima*, c-e
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inaridiva lo !"irito in "articolare di #uanti l$avevano au!"icata "erc%& la intendevano
come lo !trumento "rivilegiato "er l$a''ermazione dei "ro"ri ideali "olitici e dei "ro(
"ri valori morali. E al "o!to dell$eroi!mo, la guerra di ma!!a annulla l$individuo, c%e
annega nell$anonimato numerico.
Ca!tellini combatt& inizialmente !ul 'ronte dolomitico )valle di San Pellegrino,
"a!!o di Co!tabella, To'ane*, "oi venne addetto al comando della Brigata +Palermo-,
#uindi della Brigata +Cuneo- in Val Camonica. In una lettera del 3/ ago!to 1915,
!cri!!e a "ro"o!ito del "a!!aggio nei luog%i dove !uo nonno aveva !acri'icato eroica(
mente la "ro"ria e!i!tenza al 'ianco di Garibaldi:
uindi!il!passaggio!fulmineo!per!"ezza!e!per!via!«Nicostrato!#astellini$.!Ma!potete
pensare!con!%uali!occhi!guardavo!"ezza,!&ncudine,!Stradolina,!tutti!posti!che!conosco
e!dove!torner'!certo!(...).!#hi!sa!per!%uale!mio!merito!m*+!dato!di!ritornare!dopo!49
anni!in!luoghi!che!erano!allora!sacri!al!dolore!dei!#astellini,!che!oggi,!allontanandosi!il
tempo,!sono!sacri!unicamente!alla!gloria.!E!perci'!a!me!rimane!solamente!la!divina
fierezza!di!ricominciare!nella!stessa!valle!-!Dio!mio,!in!%uali!proporzioni!di!umilt/!e
senza!sacrifizio!-!l*opera!che!fu!allora!incompiuta ! .

Succe!!ivamente 'u tra!'erito !ul 'ronte i!ontino )Gorizia, O!lavia, Podgora*.
Da #uei luog%i martoriati dalla guerra, un$amara ri'le!!ione regi!trata nei !uoi a"(
"unti, #ua!i un ri"en!amento c%e !i contra""one e !morza gli entu!ia!mi guerrieri
della vigilia:
La!fatica!che!uccide!e!che!martirizza!rimarr/,!fra!le!impressioni!d*0slavia,!la!dominan1
te;!resistere!al!proprio!posto!vedendo!nell*avvenire!una!nebbia!pi2!fitta!di!%uella!che!ci
separa!dal!nemico,!resistere!nella!trincea!avanzata!sapendo!che!si!+!una!sentinella!per1
duta!di!fronte!al!nemico,!resistere!senza!poter!valutare!l*importanza!di!una!posizione
nel!suo!complesso;!resistere!con!una!malinconia!senza!nome!in!%uesto!fossato!di!fan1
go!aperto!verso!il!cielo,!che!si!chiama!trincea;!gettar!gabbioni!fuor!della!linea!e!vedere
il!lavoro!procedere!lento!come!il!lavoro!di!Sisifo,!ricordarsi!di!essere!stato!fino!ad!ieri
un!uomo!con!un!lavoro!proprio,!una!famiglia!propria,!una!responsabilit/!propria,!ed
essere!ora!un!numero!nel!fango,!consapevole!del!proprio!sudiciume!che!non!si!lava,
della!propria!stanchezza!che!prostra,!del!proprio!avvilimento!che!toglie!l*intelligenza,
%uesto!+...!il!martirio!d*0slavia.!(...)!Mi!hanno!portato!stamane!il!diario!di!un!ufficiale
della!brigata!Ancona!morto!al!terzo!contrattacco!d*0slavia.!Non!lo!manderemo!a!sua
madre,!mai!pi2.!0!madre,!piangi!il!tuo!figliolo,!ma!senza!sapere!a!%uali!abissi!di!dolore
senza! perdere! la! sua! fede! -! sia! giunto.! L*ho! letto! con! un! amico3! alla! fine! ci! siamo
guardati!senza!parlare.!"erit/,!verit/,!perch5!scriverti!sempre6 !3.

Torn0 "oi di nuovo !ul 'ronte trentino, in val di Fa!!a, e veneto )a Fonza!o e !ul
Gra""a*, in #ualit2 di ca"itano della 135 Com"agnia del Battaglione +Monro!a- del
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uarto!Reggimento!degli!Al"ini.!La!guerra!continua!a!#egnarne!lo!#"irito!e!il!"en#ie$
ro.!Anc%e!l&arrivo!della!"o#ta!ra""re#enta!l&occa#ione!"er!una!ri'le##ione!"ro"o#ta!ai
lettori!de!(La!lettura),!moderno!magazine!del!(Corriere!della!Sera):
La posta! Non vi " ora del giorno pi# dolce di $uella «in cui volge al disio% e giungono
dall&'talia ($uella valle laggi#...) le lettere dei lontani. Strane lettere talora che turbano
la fantasia per $ualche momento; saluti di altri soldati che risuscitano vecchie amicizie
saldate sul campo; talora invocazioni contenute di prigionieri dai campi lontani; e
sopra tutto lettere di donne* perverse lettere di chi crede di poter giuocare con la
penna come si giuoca con le parole, e irride un poco a $uesto fatale sentimentalismo
blando che " in ogni lontano; descrizioni di vita di mare abbacinanti nel sole di luglio
per noi alpini, cui la nebbia serale avvolge ogni giorno come un gelo sottile e diffuso
che salga ad annegarci; pietose lettere di coloro che credono la guerra fatta in ogni ora
di fuoco o di veglie o di fatica e ignorano le interminabili pause in cui tutto si oblia;
dolci lettere che vengono a blandire in noi tutto $uello che sta, non detto, nell&animo
e a lenire $uel che vi " di amaro e non si confessa... E la posta tramuta per $ualche ora
gli occhi dei miei ufficiali in vaganti occhi che inseguono i fantasmi evocatori finch+
cala la sera !".

La! concretezza! di! ue#ta! vita,! con! le! #ue! #o''erenze! e! le! #ue! tri#tezze,! i! #uoi
dolori!e!i!#uoi!#acri'ici,!#i!contra""one!con!l&attivit*!(intellettuale)!di!Gualtiero,! uella
del!giornali#ta!c%e!invia!i!#uoi!articoli!dal!'ronte;!un&attivit*!"er!la! uale!egli!matura,
in!alcuni!momenti,!una!#orta!di!malcelato!di#"rezzo,!c%e!#i!tra#'orma!in!una!#evera
autocritica!ed!+!alimentato!dalla!#olidariet*!c%e!egli!"rova!-!"er!tutta!ri#"o#ta!-!ver#o
i!(#ubordinati).!L&attivit*!intellettuale,!c%e!era!#tata!anc%e!#ua!#ino!alla!vigilia!dell&en$
trata!in!guerra!dell&Italia!e!"erdurava!nel!cor#o!del!con'litto,!era!co#/!lontana!dalla
concretezza!e!dalla!cruda!realt*!della!vita!al!'ronte,!da!indurlo!a!#crivere:
Ed io rimango $ui a scrivere per i miei vecchi compagni di ieri, gli «intellettuali% che
leggono- /sciamo ed andiamo ad ascoltare un poco le chiacchiere di $uesti alpini
minatori che stanno otto ore al giorno in galleria a batter la mazza ed escono alla luce
$uando " sera, come altri smetterebbe un&opera facile e lieve in pieno sole !#.

E!i!ricordi!milane#i!dell&acce#a!cam"agna!"er!l&intervento!dell&Italia:
Fra poco sar0 l&alba. E nel ritornare nella casa (che " una baracca) e al letto (che " un
sacco a pelo) penso a tre anni fa, $uando la guerra europea era appena scoppiata e si
ritornava dal Savini alle tre di notte discutendo pro e contro l&intervento per le silen1
ziose vie d&asfalto della grande citt0. Ma $uesta notte, decisamente, sono troppo sopra
pensiero e do col capo nelle travi di un camminamento !$.
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ualtiero!Castellini!"#iblioteca!Comunale!di!Rovereto,! .!10$.1$%!la!&otogra&ia!è!applicata!su!una!copia!di! er
a!"era#a$#a!tra,!appartenuta!ad!Antonietta!Sighele'.
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Nella !rimavera dell"ultimo anno di guerra Gualtiero #u in#ine tra$#erito $ul #ronte
#rance$e. Il 2% maggio & a Parigi e due giorni do!o al #ronte delle Argonne e !oi a
Reim$, 'uindi a Saint Imoge$ dove trova la morte il 15 giugno 191(, !oc)i giorni
!rima della vittoria italiana $ul Piave; una morte $o!ravvenuta !er una *$em!lice+
!olmonite e non in combattimento, $trana $orte !er c)i aveva incominciato la !ro!ria avventura intellettuale e !olitica celebrando l"e!o!ea delle camicie ro$$e e le
ge$ta del nonno Nico$trato, $oldato garibaldino valoro$amente caduto $ul cam!o di
Vezza d"Oglio !oco !i/ di mezzo $ecolo !rima.
A !ro!o$ito della $ua attivit0 militare, nel Rapporto informativo del 3 dicembre
1915 $i legge: *Di #ine educazione, di cultura $u!eriore, non certo abituato ai di$agi
c)e la guerra !u4 im!orre, egli dimo$tr4 #ibra robu$ta, adattamento !ronto alla rude
vita della trincea e $o!rattutto una mirabile calma e $erenit0 nelle varie contingenze+2 !. E in 'uello del 12 marzo 1916 & $critto:
Ardente patriota, ha cercato ed ottenuto di divenire ufficiale per prendere parte all!attuale campagna di guerra, alla "uale partecipa con entusiasmo meraviglioso. Egli bench#
borghese sino al principio della guerra, e che di militare nulla conosceva o sapeva, ha
invece naturalmente insite le "ualit$ del buon soldato. %ra lui e un ufficiale di carriera
non si pu& fare distinzione. Ma "uello che ha maggior valore ' che egli ' un appassionato
delle cose militari; ' tempra e carattere veramente militare. Di ci& che ' militare ha un
naturale intuito. E non solo per "uanto riguarda le minuzie del mestiere, ma anche per
ci& che ' di ordine elevato tantoch# ' da domandarsi come egli non abbia intrapresa la
carriera militare. (l tenente )astellini ' laureato in legge, ' abile scrittore ed oratore.
Doti "ueste che danno a lui una elasticit$ di mente e di parola le "uali meglio fanno
risaltare le sue "ualit$ militari. Parla bene il tedesco ed ' ottimo interprete. Disegna
molto bene ed ' sollecito; ama molto tutto ci& che, in abile sintesi o con opportuni dati
statistici, serve ad in"uadrare fatti e situazioni. * di fina, s"uisita educazione. * devoto
al superiore. Sopporta bene le fatiche. * certamente coraggioso... !"

All"indomani della $ua morte, i !rimi a im!ugnare la !enna #urono Livio Marc)etti e Luigi Siciliani $ull"*Idea Nazionale+ il 19 giugno 191( con un lungo articolo
$uddivi$o in due !arti: Lannunzio della morte, #irmata dal !rimo; Lanimatore, #irmata dal $econdo2 ".
Que$to !rimi$$imo articolo #u $eguito da 'uello di Luigi Federzoni a!!ar$o l"indomani $ulle colonne dello $te$$o giornale, di #ianco alla cronaca della cerimonia di
commemorazione !romo$$a dall"A$$ociazione nazionali$ta. Si tratta di un intervento 7 intitolato La sua originalità 7 !i/ con$a!evole e meditato, c)e #ugge dalle immediate emozioni !er il lutto della morte del giovane. Federzoni rico$trui$ce il $uo
iniziale contatto con Ca$tellini, agli albori dell"im!egno nazionali$ta, nella delicata
#a$e di !a$$aggio tra il movimento di matrice eminentemente letteraria e 'uello !i/
$trettamente !olitico21 , maturato di #ronte alla !enetrazione di un $entire !anger-
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mani ta!e!"iloau triaco! ulle!rive!meridionali!del!lago!di!Garda.!#Egli!$reannunziava
degnamente,!lumino amente!%! cri e!Federzoni!%!la!nuova!giovent&!italiana,!'uella
c(e!)!davvero!italiana!di!co cienza,!e!c(e!$er!la! ua!$i&!$ro"onda! eriet*!morale,!$er
la! ua!$a ione,!$er!i!$roblemi!del!$en iero!e!della! toria,! u$era!di!tanto!la!genera+
zione!c(e!l-(a!$receduta/211.
Ra""aele!Calzini!tratteggia!il!talento!oratorio!di!Ca tellini:
Fermo nella dizione della parola e logico nel ragionamento incisivo che gli serrava
!ualche volta fin le labbra sottili, teneva impassibilmente nelle gazzarre e nei tumulti
il monocolo all"occhio per un"elegante ambizione # ed urtante # che gli stava bene; ma
a tratti sul volto nervoso, nel !uale la mascella pronunciatissima e lo scheletro visibile
mettevano un suggello di tenacia nordica, passava un largo sorriso fanciullesco che era
la rivincita della sua et$ ! .

Egli!#$arlava!molto!delle!co e! ue!e!$oco!di! 0:!vi!era! em$re!come!un-altera
ombra!di!in u$erabile!barriera,!oltre!la!'uale!$otevate!collocare!l-ambizione,!l-amor
di!$atria,!la!$a ione!$olitica;!ma!e enzialmente!eravi!la!"atalit*!del! uo!de tino/213.
Uomo!di!grande!$a ione!civile!e!"orte! lancio!ideale,!#era!caratteri ticamente!'ue+
to:!una! mi urata!volont*/214!e!#in!un-e$oca!di!dubito i!in egn1!a!non!dubitare/215.
Il!23!dicembre!2923,!a!guerra!ormai!terminata,!Enrico!Corradini!lo!commemor1
a!Milano,!e!il!te to!del! uo!intervento!venne!$oi!in erito!come! refazione!al!volume
!re"anni"di"guerra,!$ubblicato!$o tumo.!Scrive!Corradini:
Egli port% nel nazionalismo le sue vive eredit$ familiari, il garibaldinismo e l"irredentismo, ma con !ueste subito in lui apparve congiunto ci% che i nazionalisti italiani
portavano dentro di s& dell"'talia nuova, il sentore dello svilupparsi della nazione e del
come !uesta avrebbe potuto e dovuto assecondarlo, trasformando la sua emigrazione
in colonizzazione, seguendo i principii, cio(, della moderna civilt$ mondiale che (
soprattutto civilt$ di grandi nazioni colonizzatrici !".

A!tre!anni!dalla!morte,!Corradini!lo!commemor1!di!nuovo!a!Trie te!e!$ubblic1,
il!44!giugno!2942,! ulle!colonne!del!#Piccolo!della! era/!un!articolo!dal!titolo!Uno
che"molto"amò"lItalia"e"!rieste,!nel!'uale!de"in5!Ca tellini!un!#o$eraio/!del!nazionali+
mo!italiano!c(e,!terminato!il! uo!lavoro!di!agitatore!e!di!oratore!nella!cam$agna!in
"avore!dell-intervento!dell-Italia!nella!Prima!guerra!mondiale,!# e!ne!and1! enza!a $et+
tare! la! mercede/21 .! Nell-ambito! del! movimento! nazionali ta,! -im$o e! come! trait
dunion!tra!due!generazioni:!col e,!con!la!$i&!viva!con a$evolezza,!l-eredit*!dei!$adri
del!Ri orgimento!e!ra$$re ent1!l-ideale!anello!di!congiunzione!con!la!generazione
dei!#nuovi!Italiani/.!Per!'ue ta!ragione!egli!# tette!in!terra!e!ag5,!"inc(0!la!$rima!non
i!conclu e!e!$ervenne!a!toccare!il!$rinci$io!della! econda/21!.!Se!o ervata! econdo
'ue ta!$ro $ettiva,!la! ua!$ur!breve!vita!ebbe!un! en o!$ro"ondo!e!com$iuto:!#Su!tal

114

congiungimento il breve cor!o dei !uoi giorni !i !alda. Que!to volle, altro non volle;
"ue!to #ece, altro non #ece$21 .

!"E
1 C#r.$M.$%arbari,$Il !en"iero !oliti#o $i %#i!io %i&'ele,$&Rassegna$storica$del$Risorgimento',$()I$*1+-4/,
pp.$3+10425$e$6230651.$Sulla$cultura$politica$di$Scipio$Sighele,$c#r.$anche7$M.$%arbari,$%o#iet( e i"tit)zioni
in Italia nelle o!ere "o#iolo&i#'e $i %#i!io %i&'ele, "rento,$"emi,$1+88$e$ .$%ridelli$9elicogna,$%#i!io %i&'ele* +alla #riminolo&ia alla "o#iolo&ia $el $iritto e $ella !oliti#a,$Milano,$%iu##rè,$1+85.
2 %.$Pedrotti,$,na .ami&lia $i !atrioti trentini,$&(a$(ombardia$nel$Risorgimento$italiano',$a.$)9II$*1+32/,
p.$4.
3 C#r.$%.$:erti,$La .ami&lia %i&'ele,$&(a$giurisdizione$di$P;nede',$n.$18$*2<<2/,$pp.$45082.
4 Scipio$Sighele$è$ricordato$a$ ago$con$un$austero$busto$bronzeo$e$una$dedica$dell=Associazione$Studenti
>niversitari$ "rentini,$ che$ &con$ grato$ reverente$ amore$ pose$ questo$ ricordo'$ nel$ settembre$ 1+21.$ Sulla
#acciata$di$casa$Sighele$v=è$anche$una$lapide$marmorea$con$un=epigra#e$dettata,$nel$medesimo$anno,$da
>go$!?etti7$&@ino$all=ultimo$anelito$Scipio$Sighele,$nato$a$:rescia$il$24$giugno$1858$morto$a$@irenze$il$21
ottobre$1+13,$con$gli$scritti,$con$la$parola,$con$l=esempio$combatt;$perch;$questa$terra$italiana$tornasse
Italia.$Con$l=esilio$l=Austria$lo$uccise,$ma$se$alla$vittoria$giovB$la$#ede,$egli$è$un$vincitore.$9oi$che$passate
davanti$a$questa$sua$casa$diletta,$dove$non$gli$#u$dato$morire,$non$piangete,$esultate$come$esulta$l=anima
sua$luminosa,$presente$su$noi,$ammonitrice'.
6 C.$%iachetti,$%#i!io %i&'ele,$& uova$Antologia',$vol.$C()I)$*1+14/,$p.$1<1.
5 Ibidem.
- A.$:eccari,$Nazionali"mo e irre$enti"mo* %#i!io %i&'ele,$&Rivista$d=Italia',$1+2-,$p.$8.
8 %.$Castellini,$/re anni $i &)erra0 $iario, Milano,$"reves,$1+1+,$p.$131.$Per$un$inquadramento$generale$del
"rentino$tra$l=inizio$del$secolo$e$la$guerra$mondiale,$tra$i$tanti$contributi$c#r.$%toria $el /rentino,$97$L1et(
#ontem!oranea 23456-39347,$a$cura$di$Maria$%arbari$e$Andrea$(eonardi,$:ologna,$Il$Mulino,$2<<3,$in
particolare$i$saggi$di$M.$%arbari$*A"!etti !oliti#o-i"tit)zionali $i )na re&ione $i .rontiera,$pp.$130154/,$M.
equirito$ *La 8)e"tione $ell1a)tonomia trentina entro la :onar#'ia a";)r&i#a0 a"!irazioni inatt)a;ili e
o##a"ioni man#ate,$pp.$15601+2/,$S.$:envenuti$*Il /rentino $)rante la &)erra 393<-3934,$pp.$1+30223/.$C#r.
anche7$>.$Corsini,$La 8)e"tione nazionale nel $i;attito trentino, in$A.$Canavero$e$A.$Moioli$*a$cura$di/,$+e
=a"!eri e il /rentino tra la .ine $ell1455 e il !rimo $o!o&)erra,$"rento, Reverdito,$1+86,$pp.$6+3055-$e$M.
%arbari,$L1irre$enti"mo nel /rentino, in$R.$(ill$e$@.$9alsecchi,$Il nazionali"mo in Italia e in =ermania .ino
alla !rima &)erra mon$iale, :ologna,$Il$Mulino,$1+83,$pp.$3<-0345.
+ C.$:attisti,$ >!i"tolario, 2$voll.,$a$cura$di$Renato$Monteleone$e$Paolo$Alatri,$@irenze,$(a$ uova$Italia,
1+55,$vol.$II,$p.$266.
1< Sighele$chiamava$il$nipote$prediletto$anche$con$altri$vezzeggiativi,$come$a##iora$dalle$sue$lettere7$&"ero0
Di',$&"erontola',$&Falter',$&Parvae$Arces'.$C#r.$M.$%arbari,$L1et( &iolittiana nelle lettere $i %#i!io %i&'ele,
"rento,$SocietG$di$Studi$"rentini$di$Scienze$Storiche,$1+--,$!a""im.
11 %.$Castellini,$?re.azione$a7$S.$Sighele,$Letterat)ra e "o#iolo&ia* %a&&i !o"t)mi,$Milano,$"reves,$1+14,$pp.$)I90)9.
12 %.$Castellini,$%#i!io %i&'ele intimo,$&Il$Piccolo$della$Sera',$2-$ottobre$1+13.$(e$cosiddette$&Marmitte$dei
%iganti'$sono$il$prodotto$di$un$#enomeno$di$erosione$glaciale$tipico$dell=ambiente$alpino$che$ha$creato
delle$grosse$cavitG$scavate$nella$rocciaH$si$trovano$lungo$la$strada$che$da$ ago$scende$a$"orbole.
13 (=Archivio$della$@ondazione$%ualtiero$Castellini$*d=ora$in$poi$A@%C/,$costituita$nel$1+28,$in$occasione
del$decennale$della$morte,$si$trova$presso$le$Civiche$Raccolte$Storiche$del$Comune$di$Milano$e$#u$allesti0
to$assommando$le$donazioni$pervenute$tra$il$1+2+$e$ il$1+42$e$il$materiale$personalmente$donato$dalla
signora$Anna$Maria$%adda$Castellini,$sorella$di$%ualtiero.
14 Malgrado$l=importanza$di$%ualtiero$Castellini$nell=ambito$del$movimento$nazionalista,$i$contributi$espres0
samente$dedicati$alla$sua$vicenda$umana$e$intellettuale$sono$assai$limitati.$Quale$#onte$privilegiata$per$la
ricostruzione$della$vita$possono$essere$anzitutto$utilizzate$le$commemorazioni$pubblicate$all=indomani
della$ sua$ morte$ sui$ principali$ quotidiani$ e$ periodici$ italiani,$ raccolte$ da$ sua$ madre,$ Emma$ Sighele,$ nel
volumetto$ ?er a"!era a$ a"tra* =)altiero @a"tellini, Milano,$ Al#ieri$ e$ (acroiJ,$ s.d.$ *comunque$ dopo$ il
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1 1!".#Ci#sono#poi#l$opuscolo#di#Ettore#Cozzani,# !altiero"#a$tellini,"Piacenza,#Porta,#1 25#%#apparso
nella#collana#&Arte'ici#della#vittoria(#%#e#l$agile#monogra'ia#di#Enrico#)andol'i,# !altiero"#a$tellini%"&n
nazionali$ta" in" 'ami'ia" ro$$a," Roma,# *olpe,# 1 !4,# assai# discutibile# per# quanto# attiene# all$impostazione
scienti'ica#e#all$analisi#della#speculazione#teorica#e#politico-dottrinaria#di#Castellini#+e#tali#riserve#valgono
anche# per# un# precedente# lavoro# di# )andol'i/# ('i)io" (i*+ele%" &n" *io,ertiano" tra" -emo'razia" nazionale" e
$o'iali$mo"tri'olore,#Roma,#*olpe,#1 !1".#*$è#in'ine#la#voce#'irmata#da#R.#Merolla#e#pubblicata#nel#.izio/
nario"0io*ra1i'o"-e*li"Italiani"+vol.#00I,#pp.#356-35!".#Chi#scrive#ha#a''rontato#la#vicenda#intellettuale,
politica#e#militare#di#7ualtiero#Castellini#nel#saggio/#S.8.#7alli,#.all2irre-enti$mo"al"nazionali$mo3"a))!nti
$!l")en$iero")oliti'o"-i" !altiero"#a$tellini,#in#R.H.#Rainero#+a#cura#di",#.a"4riani"a"#orra-ini%"0ilan'io
'riti'o"-el")rimo"nazionali$mo"italiano,#Milano,#Angeli,#299:,#pp.#161-136.
Su#;icostrato#Castellini,#oltre#a#7.#Castellini,#5a*ine"*ari,al-ine"67898/78::;%".alle"memorie"-el"ma*/
*iore"Ni'o$trato"#a$tellini,"con#lettere#inedite#di#7iuseppe#Mazzini,#7iuseppe#7aribaldi#e#7iacomo#Medici,# e# con# un# carteggio# inedito# di# )aura# Solera# Mantegazza,# <orino,# 8occa,# 1 9 ,# c'r.# le# appassionate
pagine#in/#7.#Castellini,#<roi"*ari,al-ini,"2#voll.,#II/".a"5alermo"a".i*ione,"78:=/78>=,#8ologna,#=anichelli,#1 11,#pp.#12:-123.#C'r.#anche#A.#8erardi,#Ni'o$trato"#a$tellini,#8rescia,#)a#Poligra'ica,#1 :6.
C'r.#8.#>i#Porto,#Il"nazionali$mo"tra"'ontin!it?"e"rott!ra"'on"il"@i$or*imento,#in#R.H.#Rainero#+a#cura#di",
.a"4riani"a"#orra-ini,#cit.,#pp.#25-44?#@.#Per'etti,#Il"moAimento"nazionali$ta"in"Italia"67B=C/7B79;,#Roma,
8onacci,#1 !4,#pp.#1:-45.
Il# 4# giugno# 1!!2,# commemorando# 7aribaldi# al# teatro# 8runetti# di# 8ologna,# Carducci# disse# che,# con# la
morte# dell$eroe,# veniva# de'initivamente# archiviata# l$epopea# &della# nostra# gioventB(# e# l$idealismo# &degli
anni#virili(.#Sul#mito#di#7aribaldi#e#la#commemorazione#carducciana,#c'r.#E.#Irace,#Itale"*lorie,#8ologna,#Il
Mulino,#299:,#pp.#165-1!9.
)a#testata#del#&Corriere#di#;ago(,#che#riportava#una#carta#dell$Italia#con#lo#stivale#rovesciato#e#l$indicazione#del#piccolo#paese#sopra#il#7arda,#a''iancato#dal#tricolore#sabaudo,#attribuiva#a#Scipio#Sighele#il#ruolo
di# 'ondatore# e# al# giovane# 7ualtiero# quello# di# direttore# del# giornale.# In# un# articolo# del# numero# 6# +12
settembre#1 93"#Emma#Castellini,#la#mamma#di#7ualtiero,#era#de'inita#&la#patronessa(,#cioè#la#'inanziatrice#del#periodico.
S.#Sighele,#La"lotta")er"l2a!tonomia"nel"Drentino,#&;uova#Antologia(,#I*#serie#+1 92",#pp.#314-326,#poi#in
5a*ine"Nazionali$te,#Milano,#<reves,#1 19,#pp.#15-3:?#il#passo#citato#è#a#p.#29,#ma#l$intero#volume#è#dedicato#all$irredentismo#e#all$autonomia#del#<rentino.#)$articolo#di#Sighele#venne#poi#ripreso#dall$&Alto#Adige(#+a.#0*II,#n.#2 1,#29-21#dicembre#1 92",#scatenando#una#serrata#polemica#relativamente#alle#presunte
simpatie# socialiste# dell$autore,# tuttavia# presto# smentite# +c'r.# M.# 7arbari,# Il" )en$iero" )oliti'o" -i" ('i)io
(i*+ele,#cit.,#pp.#41 -429".
S.# Sighele,# 5er" l2&niAer$it?" italiana" a" Drie$te,# &;uova# Antologia(,# I*# serie# +1 9:",# pp.# 393-31!,# poi# in
5a*ine"Nazionali$te,#cit.,#pp.#35-191.
C'r.#S.#Sighele,#5er"l2&niAer$it?"italiana"a"Drie$te%"In'+ie$ta")romo$$a"-al"#ir'olo"E''a-emi'o"italiano"-i
Inn$,r!'F"e")!,,li'ata")er"'!ra"-el"#ir'olo"Drentino"-i"@oma,#Milano,#<reves,#1 94.#Sulla#vicenda,#c'r.#M.
7arbari,#Il")en$iero")oliti'o"-i"('i)io"(i*+ele,#cit.,#pp.#429-424.
7.#Castellini,#.oA2G"la")atriaH,#&Il#Messaggero(,#21#ottobre#1 93.
Ibidem.
Ibidem.
7.#8ertacchi,# !altiero"#a$tellini,"&Il#Secolo(,#22#giugno#1 1!.
)a#polemica#che#il#giovane#Castellini#ingaggiD#con#7iuseppe#Prezzolini#sui#temi#dell$irredentismo#e#del
nazionalismo#nei#suoi#rapporti#con#la#stampa#nazionale#si#protrasse#per#un#anno,#dall$agosto#1 9 #all$agosto#1 19?#essa#si#articola#in#otto#lettere#e#si#puD#ricostruire#in#A@7C#+cart.#6F29652-6".
C$è#una#bella#lettera#di#Scipio#Sighele#alla#sorella#Emma,#la#madre#di#7ualtiero,#che#ce#lo#descrive#nella#sua
adolescenza/# &>unque# io# sono# 'elice# che# il# 5arAae" Er'e$# si# dia# alla# ginnastica/# credo# che# gli# 'arG# arcibenone(,#poichJ#&il#mio#giovane#nepos#se#ha#un#di'etto#ha#quello#di#studiar#troppo,#e#di#essere#!nilaterale
e#non#armoni'o#nella#vita,#dedicandosi#a#!na"$ola"'o$a,#invece#che#alle#molte"'o$e#che#occorrono#per#viver
bene# e# contenti...(,# S.# Sighele,# Lettera" alla" $orella" <mma# +Roma,# 3# novembre# 1 94?# i# corsivi# sono# nel
testo",#in/#M.#7arbari,#L2et?"*iolittiana,#cit.,#pp.#1:2-1::.
7.#Castellini,#5a*ine"*ari,al-ine,#cit.,#Ivi,#p.#0*III.
C'r.#7.#Castellini,#I"$!)er$titi"-ei"Jille,"&Il#Marzocco(,#1 #aprile#1 14.
7.#Castellini,#Intro-!zione"a/#5a*ine"*ari,al-ine,"cit.,#pp.#0*III-0I0.
).#Marchetti,# !altiero"#a$tellini%"L2ann!n'io"-ella"morte,"&)$Idea#nazionale(,#1 #giugno#1 1!.
7.#Castellini,#Intro-!zione"a/#5a*ine"*ari,al-ine,"cit.,#p.#0.
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Ivi p. !"I.
Ibidem!
Ivi, p. !.
Ivi, p. !".
%. Castellini, "roi#$ari%al&ini, vol. I&#'a#(io#)ran&e#a#*alermo #1+3,-1+./, cit., p. 2.
Ivi, pp. 5-#.
Ivi, p. 5.
Ivi, p. 4.
%. Castellini, Lettera# a# "r$i0to# 2ezzi )( giugno 1(10*, in& E. +ezzi, Irre&enti0mo# e# inter4enti0mo# nelle
lettere#a$li#ami5i,#19/3-196/,#a cura di /erenzio %randi e +ice Rizzi, /rento, Museo /rentino del Risorgimento e della 6otta per la 6ibert7, 1(#3, pp. 34-35. Sulla 8igura di +ezzi, c8r. %. 6ocatelli Milesi, "r$i0to
2ezzi!#Il#7oema#&i#8na#4ita,#Milano, Sonzogno, 1(1#.
%. Castellini, Lettera#a#"r$i0to#2ezzi )( giugno 1(10*, in& E. +ezzi, Irre&enti0mo#e#inter4enti0mo, cit., p. 35.
9na copia dell:ordine di sequestro emesso dalla "I sezione dell:Imperial Regio /ribunale di /rento si
trova in& A;%C, cartella n. #<20#52-15, unitamente ad alcune lettere, notizie, appunti di Ergisto +ezzi.
%. Castellini, Fa0i#e#&ottrine#&el#nazionali0mo#italiano,#Milano, Quintieri, 1(15, pp. '-(.
Ivi, p. (.
Ibidem!
Ibidem!
S. Sighele, Il#nazionali0mo#e#i#7artiti#7oliti5i, cit., p. 2.
Ibidem.
S. Sighele, Lettera#a#)8altiero#:a0tellini )=ago, # ottobre 1(0'*, in& M. %arbari, L;et<#$iolittiana, cit., pp.
1'#. Scrive addirittura Sighele, con tutto il suo risentimento& >E 8in d:ora m:iscrivo di8ensore di quel
simpatico impulsivo che ? interpretando i sentimenti degli italiani ? tirer7 un colpo di rivoltella o vibrer7
una pugnalata al nostro Ministro degli Esteri@ )Ibidem*.
S. Sighele, *a$ine#Nazionali0te, cit., p. 154.
C8r. S. Sighele, Lettera#a7erta#a#L8i$i#L8zzatti, >6:Italia all:Estero@, III )1(0(*, n. 4, poi ripubblicata
in *a$ine# Nazionali0te, cit., pp. 141-15#. 6a lettera 8u ripresa anche dall:>Alto Adige@ del 22-23
8ebbraio 1(0(.
S. Sighele, *a$ine#Nazionali0te, cit., p. 153.
%. Castellini, Fa0i#e#&ottrine#&el#nazionali0mo#italiano,#cit., p. 10.
C8r. S. Sighele, *re=azione, a %. Be ;renzi, *er#l;italianit<#&el#>)ar&a0ee?, =apoli, Ricciardi, 1(0(. Il testo
della *re=azione venne poi inserito anche in& S. Sighele, *a$ine#nazionali0te, cit., pp. 15$-1#(. %iulio Be
;renzi era lo pseudonimo di 6uigi ;ederzoni.
%. Castellini, :on4er0an&o#5on#"nri5o#:orra&ini!#*er#8n#5on$re00o#&i#8omini#&i#=e&e, >6a %rande Italia@,
20 marzo 1(10.
%. Castellini, Fa0i#e#&ottrine#&el#nazionali0mo#italiano, cit., p. 15.
%. Castellini, :on4er0an&o#5on#"nri5o#:orra&ini!#*er#8n#5on$re00o#&i#8omini#&i#=e&e, >6a %rande Italia@,
20 marzo 1(10.
E. +attisti, :on#:e0are#2atti0ti#attra4er0o#l;Italia#@a$o0to#191A-ma$$io#191BC,#Milano, %arzanti, 1(45 )prima edizione& Milano, /reves, 1(3'*, p. 112.
C8r. ;. Per8etti, Il#mo4imento#nazionali0ta, cit., pp. #2-#4.
S. Sighele, *a$ine#nazionali0te, cit., p. 1'.
Ibidem.
%. Castellini, Fa0i#e#&ottrine#&el#nazionali0mo#italiano, cit., p. 14.
Sulla Bante Alighieri, c8r. +. Pisa, Nazione#e#7oliti5a#nella#Do5iet<#>'ante#Eli$Gieri?, Roma, +onacci, 1((5.
C8r. R. Molinelli, *er#8na#0toria#&el#nazionali0mo#italiano, 9rbino, Argalia, 1(##, pp. 44-45. Sul congresso
8iorentino, c8r. anche& ;. %aeta, Il#nazionali0mo#italiano, +ari, 6aterza, 1('1, pp. 110-12'D ;. Per8etti, Il
mo4imento#nazionali0ta, cit., pp. #1-(1. Sul nazionalismo italiano in generale, c8r. E. Corradini, Il#nazionali0mo#italiano, Milano, /reves, 1(14D %. Bal 6ago, Il#nazionali0mo#italiano, ;irenze, Casa editrice italiana, 1(11D la trilogia di P.M. Arcari, Le#ela%orazioni#&ella#&ottrina#7oliti5a#nazionale#=ra#l;8nit<#e#l;inter4ento
@1+,/-191AC, 3 voll., ;irenze, Marzocco, 1(34-1(3(. C8r. anche le due rassegne antologiche& ;. Per8etti )a
cura di*, Il#nazionali0mo#italiano, Roma, Edizioni del +orghese, 1(#( e A. d:Frsi )a cura di*, I#nazionali0ti, Milano, ;eltrinelli, 1('1D E.A. Albertoni, Dtoria#&elle#'ottrine#*oliti5Ge#in#Italia,#2 voll., Milano, Edizioni di Comunit7, 1((0, vol. II, pp. #32-#3(D %. +edeschi, La#=a%%ri5a#&elle#i&eolo$ie!#Il#7en0iero#7oliti5o
nell;Italia#&el#No4e5ento,#+ari, 6aterza, 2002, pp. 44-#2.
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!."Castellini,"Fa i!e!"ottrine!"el!nazionali mo!italiano,"cit.,"p."1 ."#e"adesioni,"per"la"verit$,"non"%urono
propriamente"&numerosissime',"se"è"vero"che"risposero"all(appello"una"settantina"di"persone"delle"trecento"contattate"epistolarmente.
S."Sighele"Lettera!a!#$altiero!%a tellini"*2"novembre"1+10/"in3"M."!arbari,"L&et'!(iolittiana,"cit.,"p."205.
S."Sighele,"Lettera!a!#$altiero!%a tellini"*novembre"1+10/,"Ivi,"p."20).
Ivi,"p."204.
Il!Nazionali mo!italiano)!Atti!"el!*on(re o!"i!Firenze+!a"cura"di"!ualtiero"Castellini,"6irenze,"Quattrini,
1+11,"p."1+.
C%r."E."Corradini,"%la i!,roletarie-! o*iali mo.!nazioni!,roletarie-!nazionali mo,"in"Il!Nazionali mo!italia/
no,"cit.,"pp."22-75.
C%r."6."!aeta,"Il!nazionali mo!italiano,"cit.,"p."11+.
!."Castellini,"Fa i!e!"ottrine!"el!nazionali mo!italiano,"cit.,"p."1).
C%r."!."Castellini,"Fa i!e!"ottrine!"el!nazionali mo!italiano,!cit.,"pp."1)-20.
C%r."S."Sighele,"Irre"enti mo!e!nazionali mo,"in3"Il!Nazionali mo!italiano,"cit.,"pp."40-+2."#a"relazione"è
pubblicata"anche"in"S."Sighele,"Il!nazionali mo!e!i!,artiti!,oliti*i,"Milano,"9reves,"1+11,"pp."278-258."Per
un(analisi"dell(irredentismo"nel"quadro"del"pi:"vasto"movimento"nazionalista,"c%r."P.M."Arcari,"Le!ela0o/
razioni!"ella!"ottrina!,oliti*a!nazionale,"cit.,"vol."II,"pp."51+-587.
&Applausi"vivissimi"e"prolungati"accolgono"la"relazione."9utta"l(assemblea"assurge"plaudendo,"dopo"aver
interrotto"spesso"l(oratore"durante"la"lettura'3"Il!Nazionali mo!italiano,"cit.,"p."+8.
S."Sighele,"Irre"enti mo!e!nazionali mo,"cit.,"pp."40-41.
Ibidem.
Ivi,"p."44-4+.
Ibidem.
Ivi,"p."+0-+1.
Ivi,"p."+2.
!."Castellini,"1rento!e!1rie te,"Milano,"9reves,"1+14,"p."1+.
!."Castellini,"2re3azione"a3"S."Sighele,"Letterat$ra!e! o*iolo(ia,"cit.,"p.";I.
M."!arbari,"Il!,en iero!,oliti*o!"i!4*i,io!4i(5ele,"cit.,"p."574."&Riteniamo"che"il"Sighele"<"osserva"!arbari"<
abbia"militato"nel"nazionalismo"solo"per"inciso"e"quasi"per"caso,"%orse"per"equivoco="un"equivoco"alimentato"dal"suo"pro%ondo"amore"per"l(Italia"e"per"il"suo"9rentino"del"quale"pensava"di"di%endere"l(italianit$
attraverso"la"speranza"nel"discorso"energico"e"di%%uso"che"egli"si"aspettava"dagli"uomini"del"nazionalismo'
*Ivi,"p."7+4/."Sul"nazionalismo"di"Scipio"Sighele,"c%r."anche">."!ridelli"?elicogna,"4*i,io!4i(5ele,"cit.,"pp.
1-41.
Il!Nazionali mo!italiano,"cit.,"p."++.
Per"una"messa"a"punto"dell(aspro"dibattito"che"si"svolse"relativamente"all(ordine"del"giorno"Sighele-Castellini-Arcari-?alli"e"a"quello"proposto"da"@ellonci-Be"6renzi,"c%r."Ivi,"pp."++-107."9utti"i"documenti"dei
congressi"del"movimento"nazionalista"sono"riportati"nell(A,,en"i*e"della"trilogia"di"P.M."Arcari,"Le!ela0o/
razioni!"ella!"ottrina!,oliti*a!nazionale,"cit.,"vol."III,"pp."7-58.
E."Corradini,"An*ora!,ro!e!*ontro!l&e ,an ioni mo,"&Il"Regno',"a."1"*1+08/,"n."4"*1)"gennaio/.
C%r."E."Corradini,"A!,ro,o ito!"&irre"enti mo,"&Il"Regno',"a."1"*1+08/,"n."2+"*12"giugno/.
!."Castellini,"Fa i!e!"ottrine!"el!nazionali mo!italiano,"cit.,"pp."14-1+.
6."!aeta,"Il!nazionali mo!italiano,"cit.,"p."12).
D."FGetti,"I!nazionali ti!in!*er*a!"el!nazionali mo,"&Il"Corriere"della"Sera'," "dicembre"1+10.
!."Piazza,"Na6i(azione! $l!n$lla,"&#a"9ribuna',"5"dicembre"1+10.
M."?iana,"I!(r$,,i!nazionali ti!"el!71ri*olore8,"in"P."Arcari,"La!*o *ienza!nazionale!in!Italia+"Milano,!#ibreria"editrice"milanese,"1+11,"p."258.
E."Cozzani,"#$altiero!%a tellini,!cit.,"p."27.
Il"diploma"di"laurea"in"!iurisprudenza"nell(Dniversit$"di"!enova,"datato")"dicembre"1+12,"e"l(attestato"di
praticante"procuratore"sono"conservati"in3"A6!C,"cart."n." H20 52-12H17.
Il"primo"!ruppo"nazionalista"nacque"a"Milano"il"15"gennaio"1+11"e"lo"tennero"a"battesimo"Castellini"e
Arcari" del" Comitato" centrale." ?ennero" poi" quelli" di" !enova" *1+" gennaio," Colautti," Castellini," Carli/,
6irenze"*22"gennaio,"Corradini"e"Campodonico/,"?enezia"*2)"gennaio,"Corradini,"Chiggiato,"Musatti/,
Rieti"*5"%ebbraio,"?alli/,"Roma"*10"%ebbraio,"alla"presenza"della"!iunta"esecutiva"al"completo"e"di"Picardi,
Marchetti"e">aselli"del"Comitato"centrale/,"Intra"*12"%ebbraio,"Castellini"e"Arcari/,"Pisa"*17"%ebbraio,
Corradini/,"Arezzo"*1+"%ebbraio,"Fcchini/,">apoli"*1"marzo/,"9ivoli"*2"marzo,"Pompili/.
C%r."#."?alli,"%5e!*o a!9!e!*5e!*o a!6$ole!il!nazionali mo,"6irenze,"#a"rinascita"del"libro,"1+11.
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C!r."#."$aeta,"Il nazionali!mo italiano,"cit.,"pp."12%-141.
&."'ran!aglia,"Alle ori"ini #el nazionali!mo,"cit.,"p."1(.
#."$aeta,"Il nazionali!mo italiano,"cit.,"p."12 .
C!r."Il nazionali!mo e la realt$ %oliti&a italiana,")*+Idea"&azionale/,"15"marzo"1 11.
E."Corradini,"'ottrina e tatti&a,")*+Idea"&azionale/,"5"aprile"1 11.
S."Sighele,"Il nazionali!mo e i %artiti %oliti&i,"cit.,"p."1%5.
$."Castellini,"Fa!i e #ottrine #el nazionali!mo italiano,"cit.,"p."23.
S."Sighele,"Il nazionali!mo e i %artiti %oliti&i,"cit.,"p."24.
Ibidem.
Ivi,"pp."1%5-1%6.
Ivi,"p."1%6.
Ibidem."7na"discutibile"analisi"dell+idea"di"democrazia"nel"pensiero"di"Sighele"si"trova"in8"P.M."Arcari,"Le
ela(orazioni #ella #ottrina %oliti&a nazionale,"cit.,"vol."II,"pp."(( -%01.
&e"era"consapevole"lo"stesso"Sighele"che,"nell+estate"1 0 ,"pubblic9"un"articolo"intitolato"Nazionali!mo
italiano e nazionali!mo )ran&e!e":poi"riprodotto"in"*a"ine nazionali!te,"cit.,"pp."21(-226;,"nel"quale"imputava"al"primo"il"tentativo"d+imitare,"in"senso"reazionario"e"in"modo"deteriore,"il"secondo.
S."Sighele,"Il nazionali!mo e i %artiti %oliti&i,"cit.,"p."1((.
Ibidem.
Ivi,"pp."(-16.
S."Sighele,"Lettera a +,altiero -a!tellini":novembre"1 10;,"cit.,"p."20(.
Ibidem.
In"tal"senso,"c!r."S."*anaro,"Intro#,zione"a8"E."Renan,"-.e &o!/0 ,na nazione1,"Roma,"<onzelli,"2004,"pp.
=II->>I>."Sull+idea"di"nazione"tra"il">I>"e"il">>"secolo,"c!r."#."'uccari,"La nazione,"?ari,"*aterza,"2000,
pp."3-54"e" -131@"A."Campi,"Nazione,"?ologna,"Il"Mulino,"2004,"pp."153-1%(.
S."Sighele,"Il nazionali!mo e i %artiti %oliti&i,"cit.,"pp."1((-1(%.
Ivi,"p."21.
Ivi,"p."22(.
Ivi,"p."233."Evidentemente"in!luenzato"da"Sighele,"anche"Castellini"scrisse"di"$ioberti"sul")Marzocco/":6
agosto"1 11;.
Sull+esperienza"trentina"di"?enito"Mussolini,"c!r."R."<e"#elice,"2,!!olini il ri3ol,zionario 45667859:;<,
'orino," Einaudi," 1 65," pp." 62-(%@" R." Monteleone," Il mo3imento !o&iali!ta nel =rentino," Roma, Editori
Riuniti," 1 (1," pp." 2 2-2 %@" dello" stesso" autore" c!r." anche" =rento 59;9> il &a!o 2,!!olini," )Materiali" di
*avoro/,"n.s.,"nn."2-3":1 %3;,"pp."11(-130."Sui"rapporti"tra"Mussolini"e"la")=oce/,"c!r."E."$entile":a"cura
di;," 2,!!olini e la ?@o&eB, #irenze," Sansoni," 1 (6." Relativamente" al" modesto" contributo" di" Mussolini
all+analisi"della"realtB"trentina"e"del"problema"politico"dell+irredentismo,"c!r."7."Corsini,"'i 2,!!olini, #i
=rento e #ell/o%eretta #i ,no !&rittore )ran&e!e, )Studi"'rentini"di"Scienze"Storiche/,"a."*III":1 (2;,"n."2,"pp.
230-24(.
$."Castellini,"Fronte!%izi. =rentino e !o&iali!mo, )*+Idea"&azionale/,"1%"maggio"1 11.
E."?ezzi,"Lettera a +,altiero -a!tellini":marzo"1 11;,"in8"E."?ezzi,"Irre#enti!mo e inter3enti!mo, cit.,"pp."50-51.
Castellini"in"P."Arcari":a"cura"di;,"La &o!&ienza nazionale in Italia, cit.,"p."31":i"corsivi"sono"nel"testo;.
Ivi,"p."32.
Ibidem.
#ederzoni,"citato"in8"P.M."Arcari,"Le ela(orazioni #ella #ottrina %oliti&a nazionale,"cit.,"vol."II,"p."(66.
$."Castellini,"=rento e =rie!te, cit.,"p."=II.
Ivi,"p."2.
IbidemC
Ivi,"pp."2(-2%.
Ivi,"pp."2 -30.
Ivi,"p."33.
Castellini"in"P."Arcari":a"cura"di;,"La &o!&ienza nazionale in Italia, cit.,"p."10(.
P.M."Arcari,"Le ela(orazioni #ella #ottrina %oliti&a nazionale,"cit.,"vol."II,"p."523."*a"stessa"Arcari"sviluppa
qualche"ri!lessione"sulle"di!!erenze"tra"patriottismo"e"nazionalismo"tra"gli"esponenti"dell+Ani":c!r.,"con
qualche"riserva,"Ivi,"pp."(36-(65;.
*a"testimonianza"di"Sighele"nel"volume"curato"da"P."Arcari"è"circoscritta"a"pochissime"righe"D"una"dozzina
D"nelle"quali"il"giurista"sottolinea"l+emergenza"attuale"dell+idea"di"patria,"nega"le"contraddizioni"tra"umanitarismo"e"patriottismo"e"rinvia"agli"altri"suoi"interventi"in"cui"ha"indicato"i"precisi"con!ini"entro"i"quali"si
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dovrebbe politicamente muovere il nazionalismo. C!r. Sighele in P. Arcari "a cura di#, La !o"!ienza nazionale in Italia, cit., pp. 52-53.
E. Cozzani, #$altiero %a"tellini, cit., pp. 2%-30.
S. Sighele, Le in!ertezze &el nazionali"mo italiano, &'a (ribuna), * aprile 1%12. Pubblicato in 'ltime
(a)ine Nazionali"te, Milano, (reves, 1%12, pp. 14*-15*.
P.M. Arcari, Le ela*orazioni &ella &ottrina +oliti!a nazionale, cit., vol. II, p. 55*.
S. Sighele, Le in!ertezze &el nazionali"mo italiano, cit., pp. 155-15+.
C!r. S. Sighele, Il +artito &ei re&$!i, &'a (ribuna), 13 aprile 1%12.
C!r. 'n or&ine &el )iorno &ella #i$nta e"e!$ti,a, &'/Idea 6azionale), 1$ aprile 1%12. Sul contrasto nell/ambito dell/Ani, sino alle dimissioni di Sighele, c!r. 7. Per!etti, Il mo,imento nazionali"ta, cit., pp. 12113$8 7. 9aeta, Il nazionali"mo italiano, cit., pp. 135-140. A :ologna, dove il Comitato centrale dell/Ani
accett; le dimissioni di Sighele, l/unico voto contrario !u quello di Castellini.
'/inatteso provvedimento di s!ratto dall/Austria costrinse Sighele a lasciare la villa di 6ago, e a non !arvi
mai pi< ritorno, malgrado il generoso impegno di Cesare :attisti che intervenne in Parlamento a =ienna
il 2+ giugno 1%12 "c!r. C. :attisti, .+i"tolario, I, cit., pp. 31%-3208 C. :attisti, /!ritti +oliti!i e "o!iali, a cura
di Renato Monteleone, Intro&$zione di Alessandro 9alante 9arrone, 7irenze, 'a 6uova Italia, 1%++, pp.
3*2-3$1#. Quando il giurista trentino mor>, commosso !u il ricordo di 9ualtiero? &non !accio vana retorica se dico che il mio vincolo di sangue è scomparso nell/ora della veglia estrema @ il diritto di prediligerlo che io avevo sopra ogni altro @ per identi!icarsi nell/amore di tutti i !ratelli irredenti. 'o abbiamo
composto nel !eretro con i colori di (rento e con quelli dell/Italia e lo abbiamo portato lass< sul colle di
San Miniato !inchB la dolce terra trentina lo riaccolse non in lutto, ma in trion!o, ed egli è ritornato muto
lD dove aveva tanto gridato il suo amore e il suo dolore, ed egli rimarrD inviolato sotto le alte piante di
6ago, lD donde !u bandito) "9. Castellini, (re0azione a? S. Sighele, Letterat$ra e "o!iolo)ia, cit., p. FIII#.
In A79C "cart. +G1$+32-2G1-2# c/è un lungo manoscritto di quasi cinquanta pagine, pieno di cancellature e correzioni, poi dattiloscritto, dedicato alla !igura di Scipio Sighele. Si tratta degli appunti che Castellini scrisse per una con!erenza in memoria di Sighele che !u vietata a (rieste e che si svolse poi a =enezia
il 2* novembre 1%13 per l/Associazione nazionale (rento e (rieste. In minima parte rielaborati, questi
appunti si tras!ormarono successivamente nella (re0azione della raccolta di saggi di Scipio Sighele, Letterat$ra e "o!iolo)ia, pubblicata postuma.
S. Sighele, Lettera a (aolo Ar!ari "* giugno 1%12#, in? P.M. Arcari, Le ela*orazioni &ella &ottrina +oliti!a
nazionale, cit., vol. III, p. 131.
S. Sighele, Lettera ai 0amiliari "21 aprile 1%12#, in? M. 9arbari, L1et2 )iolittiana, cit., p. 243.
S. Sighele, Lettera a 3r"ini %a"tellini "maggio 1%12#8 in? M. 9arbari, L1et2 )iolittiana, cit., p. 24*.
C!r. M. 9arbari, L1et2 )iolittiana, cit., pp. 52-53. &Il Popolo) di Cesare :attisti pubblicherD la lettera di
dimissioni di Sighele dall/Ani il 14 maggio8 sei giorni dopo il giornale pubblicherD anche, come articolo di
!ondo, una lettera personale al lea&er del socialismo trentino con il titolo /!i+io /i)4ele ai 0ratelli trentini?
&Mi permetta soltanto, caro :attisti, di ria!!ermare ancora una volta le ragioni delle mie dimissioni. Me lo
permetta per il rispetto e per l/amore in!inito che io porto ai miei !ratelli trentini. Sappiano i miei !ratelli
che se ho abbandonato l/Associazione 6azionalista, gli è perchB non vedevo pi< in essa quel patriottismo
limpido e democratico al quale intendo restare !edele. Coloro che dirigono l/Associazione avevano velleitD reazionarie che ripugnavano al mio pensiero, e atteggiamenti ambigui e contradditori che mal si
adattavano al mio temperamento. Perci; li ho lasciati) "&Il Popolo), a. FIII, n. 3+00, 20 maggio 1%12#.
9. Castellini, Fa"i e &ottrine &el nazionali"mo italiano, cit., p. 23.
Il ri!erimento è, ovviamente, al &vario nazionalismo). Sul tema, c!r. :. :racco, Il 5,ario nazionali"mo6 &i
#ioa!!4ino 7ol+e8 nazionali"mo e i&entit2 nazionale, in R.H. Rainero "a cura di#, 9a 3riani a %orra&ini,
cit., pp. 21*-23%.
'a lettera "A79C, cart. +G20+52-5G1# @ che con!erma, tuttavia in modo assai pi< esplicito e chiaro, i
giudizi giD contenuti in quelle pubblicate da Maria 9arbari "L1et2 )iolittiana, cit., pp. 243-251#, e ad esse
deve essere messa in stretta connessione @ viene riportata integralmente in appendice al presente saggio.
Ivi, p. 4 "la numerazione e anche il corsivo sono nel testo#.
Ivi, pp. 5-+.
Ivi, p. + "il corsivo è nel testo#.
Ivi, pp. +-*.
S. Sighele, %ontro il (arlamento: /a))io &i +"i!olo)ia !olletti,a, Milano, (reves, 1$%5.
Alludo alla vivace polemica sorta, qualche anno dopo la pubblicazione della Folla &elin;$ente "1$%1# di
Sighele, con 9abriel (arde e 9ustave 'e :on. Il contributo di Sighele apparve in!atti immediatamente a
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ridosso delle Loi !"e!l#imitation!!1"#0$ di %arde, ma ben quattro anni prima della pi& celebre $ %&'olo(ie
"e !)o*le !1"#5$ di 'e (on. Se %arde indic) l*opera di Sighele come un ineludibile punto di ri+erimento su
questi temi, ben ricambiato - in +atto di stima - dal giurista trentino, non +u cos/ con 'e (on, accusato
pi& volte di plagio e di 2pirateria letteraria3. Sar4 Sigmund 6reud, nella $ i&olo(ia! "elle! ma e! e! anali i
"ell#io !1#71$, ad attribuire de+initivamente a Sighele, tre decenni pi& tardi, la paternit4 dei due principali
enunciati di psicologia sociale che stanno alla base delle pi& importanti tesi di 'e (on8 l*inibizione collet9
tiva della capacit4 intellettuale e l*aumento dell*a++ettivit4 nelle masse.
Su questo importante dibattito, c+r. E. Cuomo, +riti&a!e!&ri i!"el!,arlamentari mo!-1./0219003, %orino,
:iappichelli, 1##;.
S. Sighele, $a(ine!nazionali te, cit., pp. 7719777.
C+r. :. Castellini, Fa i!e!"ottrine!"el!nazionali mo!italiano, cit., p. 7<.
Il testo dell*odg 6orges9Corradini è riportato in8 P.M. Arcari, Le!ela4orazioni!"ella!"ottrina!,oliti&a!nazio2
nale, cit., vol. III, pp. 1;91=. Arcari e >alli avevano presentato due ordini del giorno, rispettivamente, sul
problema della democrazia e sull*autonomia e indipendenza politica del movimento, scon+itti ai voti. Sul
congresso di Roma e l*uscita dei democratici dall*Ani, c+r. 6. Per+etti, Il!mo5imento!nazionali ta, cit., pp.
1<"91?=@ 6. :aeta, Il!nazionali mo!italiano, cit., pp. 1<591?0. C+r. anche8 A. d*Brsi, 6a((io!intro"*tti5o, a8
I!nazionali ti, cit., pp. ?<9?;.
P.M. Arcari, Le!ela4orazioni!"ella!"ottrina!,oliti&a!nazionale, cit., vol. III, pp. 1"91#. Sulla scissione di
Roma e le lacerazioni interne all*Ani, assai pi& pro+onde di quelle relative alle dimissioni di Sighele, c+r.
Ivi, vol. II, pp. "019"77.
S. Sighele, Lettera!a!$aolo!Ar&ari !7 gennaio 1#1<$, in8 P.M. Arcari, Le!ela4orazioni!"ella!"ottrina!,oliti&a
nazionale, cit., vol. III, p. 1<<.
S. Sighele, Lettera!a!7*altiero!+a tellini !>iareggio, gennaio 1#1<$, in8 M. :arbari, L#et8!(iolittiana, cit., p. 7;7.
:. Castellini, $re)azione a8 S. Sighele, Letterat*ra!e! o&iolo(ia, cit., p. DIII. Scrive Merolla8 2Riprova dei
ritardi e delle incertezze di alcuni settori del nazionalismo italiano, rimasti legati ad una visione politica
ancora retorica e risorgimentale, il libretto !Fa i!e!"ottrine!"el!nazionali mo!italiano$ dimostra anche la
&ar a! &on a,e5olezza del C. relativamente alle tras+ormazioni sostanziali veri+icatesi all*interno stesso
del movimento, dopo la scissione dell*Fala democratica* di Arcari e Sighele e la prevalenza del gruppo
corradiniano prima e di A. Rocco poi, entrato nella direzione dell*Associazione nel 1#1?G !R. Merolla,
+a tellini, cit., p. =5=@ il corsivo è mio$. Anche :aeta +a un*osservazione analoga8 2Il tono generale delle
sue Hdi CastelliniJ pagine era per), in sostanza, rivelatore di una non completa presa di coscienza della
evoluzione veri+icatasi nelle +ile nazionaliste tra il 1#10 e il 1#1?8 cioè del signi+icato della scissione del9
l*Fala democratica* di Scipio Sighele !...$3 !6. :aeta, Il! nazionali mo! italiano, cit., p. <;$. Bccorre qui
tuttavia precisare che Castellini non ebbe a++atto una 2scarsa consapevolezza3 del mutamento degli equi9
libri interni al movimento nazionalista@ egli pre+er/ piuttosto minimizzare l*uscita di Sighele e la succes9
siva secessione dell*ala democratica per una sorta di autoassoluzione, cioè con l*obiettivo di giusti+icare la
sua permanenza nell*Ani, e anche, da buon discepolo, per tutelare l*immagine del maestro.
Sul discusso - in sede storiogra+ica, ovviamente - tema del nazionalismo, nei suoi rapporti con le riven9
dicazioni territoriali e la genesi del +ascismo, c+r. R. Chiarini, Il!nazionali mo!e!il!,ro4lema!"elle!ri5en"i2
&azioni!territoriali!nel!,rimo!"o,o(*erra, in R.K. Rainero, :a!;riani!a!+orra"ini, cit., pp. 75=97";.
Per un appro+ondimento della +igura di Piero :obetti e del suo pensiero politico, c+r. i lavori di Paolo
(agnoli8 $iero!7o4etti<!+*lt*ra!e!,oliti&a!in!*n!li4erale!"el!No5e&ento=!6irenze, Passigli, 1#"?@ La!ri5ol*2
zione!"el!li4erali mo<!6a((i! *!$iero!7o4etti=!Roma, (ulzoni, 1#";@ >o elli=!7o4etti!e!la!ri5ol*zione!"emo2
&rati&a<!?omini!e!i"ee!tra!li4erali mo!e! o&iali mo=!6irenze, 'a Luova Italia, 1##;@ Il!meto"o!"ella!li4ert8<
$iero!7o4etti!tra!ere ia!e!ri5ol*zione=!Reggio Emilia, Niabasis, 700<.
P. :obetti, Il!nazionali mo!italiano, 2'a Rivoluzione liberale3, a. I !1#77$, n. 7=.
Ibidem.
Ibidem.
A. :ramsci, @*a"erni!"el!&ar&ere, a cura di >alentino :erratana, ? voll., %orino, Einaudi, 7001, vol. I, p.
1"1.
Ibidem.
Ivi, p. 1"7.
Ibidem.
C+r. R. :aeta, Il!nazionali mo!italiano,!cit., pp. 17"91?1@ P.M. Arcari, Le!ela4orazioni!"ella!"ottrina!,oli2
ti&a!nazionale, cit., vol. II, pp. =079=<;.
Alludo ai due volumi di Castellini8 B*ni i!e!Bri,oli,!%orino, (occa, 1#11 !dedicato a Scipio Sighele, 2con
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devozione !iliale"# e Nelle trin!ee "i #ri$oli, $ologna , %anichelli, 1&12.
1'' Si tratta del volume( ). Castellini, I $o$oli %al!ani!i nell&anno "ella '(erra, o))er*ati "a (n italiano, Milano, *reves, 1&13.
1'+ C!r. ). Castellini, #rento e #rie)te+ L&irre"enti)mo e il $ro%lema a"riati!o, Milano, *reves, 1&15.
1'& C!r. ). Castellini, ,ri)$i, /irenze, $arbera, 1&15. Sulla vicenda politica e intellettuale dello statista di
Ribera, intesa quale modello di 0bonapartismo" e recentemente rivisitata dalla storiogra!ia, c!r. C. 4uggan, ,reare la nazione- *ita "i Fran!e)!o ,ri)$i, $ari, 6aterza, 27778 /. $onini, Fran!e)!o ,ri)$i e l&(nit."a (n $ro'etto "i 'o*erno a (n am%i'(o mito $oliti!o, Roma, $ulzoni, 1&&'8 4. Adorni, Fran!e)!o ,ri)$i(n $ro'etto "i 'o*erno, /irenze, 9lsch:i, 1&&&. C!r. anche, per quanto attiene alla !igura di Crispi nell;ambito del nazionalismo( P.M. Arcari, Le ela%orazioni "ella "ottrina $oliti!a nazionale, cit., vol. I, pp.
1<+-1+2.
1+7 C!r. E. Irace, Itale 'lorie, cit., pp. 1+7-1&+.
1+1 ). Castellini, Fa)i e "ottrine "el nazionali)mo italiano, cit., p. =7. Sul congresso di Milano e le sue scelte
politiche, c!r. /. Per!etti, Il mo*imento nazionali)ta, cit., pp. 1<3-1'&.
1+2 ). Castellini, Fa)i e "ottrine "el nazionali)mo italiano, cit., pp. 3+-3&.
1+3 Ivi, pp. 31-32.
1+= Ivi, p. =2.
1+5 ). Castellini, ,ri)$i, cit., pp. >>>?III->>>I>.
1+< Ibidem+
1+' Ivi, pp. >III->I?.
1++ Ivi, p. >II.
1+& Ivi, pp. >?.
1&7 @n;analisi del movimento irredentista, nei suoi rapporti con l;interventismo, dall;inizio del secolo alla
guerra si trova in( 6. RBpaci, /a 0ara1e*o al 2ma''io ra"io)o3+ L&Italia *er)o la $rima '(erra mon"iale,
Milano, Mursia, 1&+5, pp. 1=&-1<1.
1&1 E. $attisti, ,on ,e)are 4atti)ti5 cit., p. 17+.
1&2 Ibidem+
1&3 Ivi, p. 1<5. Sul comizio di Milano, che inaugurD l;impegno propagandistico di Cesare $attisti, al quale
prese parte anche )ualtiero Castellini, oltre alle giF citate pagine di Ernesta $ittanti, c!r. anche( C. $attisti e E. $ittanti, A""io, mio !aro #rentino+ ,arte''io, l('lio 6967 8 ma''io 696:, a cura di ?incenzo CalG,
*rento, *emi, 1&+=, pp. '=-'5.
1&= Su 4amiano Chiesa e gli ambienti studenteschi torinesi dell;09ra presente", mi sia consentito il rinvio a
un mio lontano intervento su queste stesse pagine( S.$. )alli, /amiano ,;ie)a <6=97>696?@ nel !entena>
rio "ella na)!ita, 0Annali del Museo Storico Italiano della )uerra", n.s., n. = H1&&5#, pp. 5-<1.
1&5 C. $attisti, Bra o maiC, 0Italia $ella", 3 ottobre 1&1= e 0Il Secolo", = ottobre 1&1=, ora in( C. $attisti,
0!ritti $oliti!i e )o!iali, cit., pp. =''-=+5.
1&< E. $attisti, ,on ,e)are 4atti)ti, cit., p. =7&. @n;ampia ricostruzione di questo comizio, organizzato dagli
ambienti interventisti milanesi, con il !ondamentale apporto del Circolo *rentino di Milano, si trova a
pp. =7'-=13 dello stesso volume. C!r. anche( M. )arbari, Il ,ir!olo #rentino "i Dilano+ L&irre"enti)mo
trentino nel Ee'no, *rento, Museo *rentino del Risorgimento e della 6otta per la 6ibertF, 1&'&, pp. 13&1'1.
1&' C!r., per esempio( C. $attisti e E. $ittanti, A""io, mio !aro #rentino, cit., p. 1<28 C. $attisti, G$i)tolario,
cit., vol. II, p. 12&.
1&+ ). Castellini, Lettere 696:>696=, Milano, *reves, 1&21, p. 27. Alla vicenda bellica di Castellini dedica
alcune appassionate pagine Adol!o 9modeo nei suoi Domenti "ella *ita "i '(erra+ /ai "iari e "alle lettere
"ei !a"(ti 696:>696=, con una introduzione di Alessandro )alante )arrone, *orino, Einaudi, 1&<+, pp.
1<<-1'7.
1&& ). Castellini, Lettere, cit., p. 27.
277 Ivi, p. 5=.
271 Ivi, p. 5< Hriportata anche in( $. Rizzi, Lettere "i !om%attenti a" Gr'i)to 4ezzi, 0Camicia rossa", 1&3&, pp.
51-55#.
272 ). Castellini, Lettere, cit., p. =+.
273 ). Castellini, #re anni "i '(erra, cit., pp. +<-+'.
27= ). Castellini, Bre "i (n "iario non )!ritto, 06a lettura", n. 12, giugno 1&1', p. &3<.
275 Ibidem.
27< Ivi, p. &3'.
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I!testi!dei!rapporti!in"ormativi,!le!promozioni!militari,!le!medaglie,!la!croce!al!merito!e!le!relative!motivazioni!si!trovano!in#!A$%C,!cart.!n.!&'20&52'1-2-3.!Il!20!novembre!1(15!Castellini!"u!promosso!tenente
per!merito!di!guerra)!il!2*!luglio!1(1&!ricevette!un!encomio!solenne)!il!primo!"ebbraio!1(1 !"u!nominato
capitano!per!merito!di!guerra)!l+*!marzo,!il!primo!giugno!e!il!23!settembre!1(1 !ricevette!altri!tre!encomi
solenni)!il!4!dicembre!1(1 !ottenne!la!medaglia!d+argento!al!valore!militare!con!la!seguente!motivazione#
/6""iciale!addetto!a!un!comando,!al!primo!sentore!di!un!attacco!nemico!che!s"ondava!in!parte!le!linee,
con!slancio!si!recava!sulla!linea!del!"uoco!per!contrastare!la!situazione.!Raccoglieva!e!riorganizzava!gli
sbandati!che!riportava!al!"uoco,!dando!colla!sua!calma!e!col!suo!valore!magni"ico!esempio!di!virt7!militari.!8ue!giorni!dopo!sotto!intensissimo!"uoco!d+artiglieria,!si!recava!nuovamente!nella!posizione!contrastata!per!"ornire!al!comando!preziose!notizie!personali!e!per!disporre!il!contrattacco.!Costante!esempio
di! coraggio! e! di! virt7! militari! dal! principio! della! guerra9.! Il! 20! dicembre! 1(1 ! venne! proposta! la! sua
nomina! a! maggiore! per! merito! di! guerra! e! il! 10! agosto! 1(1*,! postuma,! ottenne! la! Croce! al! Merito! di
%uerra.
Ibidem.
:ltre! a! quelli! citati! in! queste! righe,! segnaliamo! i! seguenti! interventi#! Il !a"itano #$altiero %a&tellini
!a'$to &$i !am"i 'i Fran!ia, articolo!non!"irmato,!/Il!Secolo9,!1*!giugno!1(1*)!Fra i !om(attenti milane&i)
La morte 'i #$altiero %a&tellini, articolo!non!"irmato,!/Il!Corriere!della!Sera9,!1*!giugno!1(1*)!:ttone
;rentari,! #$altiero %a&tellini, /<a! Sera9,! 1*! e! 22! giugno! 1(1*)! #$altiero %a&tellini !a'$to in Fran!ia,
articolo!non!"irmato,!/<+Arena9,!1*!giugno!1(1*)!#$altiero %a&tellini !a'$to *aloro&amente in Fran!ia,
articolo! non! "irmato,! /Sentinella! bresciana9,! 1*! giugno! 1(1*)! %iovanni! Semeria,! #$altiero %a&tellini,
/Piccolo!Avvenire!d+Italia9,!1(!giugno!1(1*)!La morte 'i #$altiero %a&tellini, articolo!non!"irmato,!/Il
=uovo!%iornale9,!1(!giugno!1(1*)!#$altiero %a&tellini, articolo!non!"irmato,!/<a!%azzetta!di!>enezia9,
1(!giugno!1(1*)!La mort '$ !a"itaine %a&tellini en Fran!e, articolo!non!"irmato,!/<+Italie9!?Parigi-Roma@,
1(!giugno!1(1*)!Italo!Minunni!e!>ittorio!Cian,!+no 'ell,a*an-$ar'ia. %a&tellini, /<a!%azzetta!di!Borino9,!20!giugno!1(1*)!capitano!;andini,!#$altiero %a&tellini, /<a!Patria!degli!Italiani9!?;uenos!Aires@,!21
giugno!1(1*)!%iovanni!;ertacchi,!#$altiero %a&tellini, /Il!Secolo9,!22!giugno!1(1*)!Massimiliano!Manci,
#$altiero %a&tellini, /<a!<ibertD9,!22!giugno!1(1*)!Renato!Simoni!e!Al"redo!Comandini,!#$altiero %a/
&tellini, /<+Illustrazione!italiana9,!23!giugno!1(1*)!#$altiero %a&tellini, articolo!non!"irmato,!/<a!Patria9,
23!giugno!1(1*)!Alla memoria 'i #$altiero %a&tellini, articolo!non!"irmato,!/<a!Perseveranza9,!23!giugno
1(1*)!Falle!imiento 'el !a"it0n %a&tellini, articolo!non!"irmato,!/<a!=acion9!?;uenos!Aires@,!23!giugno
1(1*)!Mario!Mocci,!#$altiero %a&tellini, /Il!Ca""aro9,!2 !giugno!1(1*)!1er la morte 'i %a&tellini in Fran/
!ia, articolo!non!"irmato,!/Il!Progresso!Italo-Americano9!?=eE!ForG@,!30!giugno!1(1*)!Il &e""ellimento
'el !a"itano al"ino %a&tellini in Fran!ia, articolo!non!"irmato,!/Il!;ollettino!della!Sera9!?=eE!ForG@,!2
luglio!1(1*)!$rancesco!8ella!Porta,!In memoria 'i #$altiero %a&tellini, /<a!Patria9,! !luglio!1(1*)!%iovanni! Pedrotti,! In memoria 'i #$altiero %a&tellini, /;ollettino! della! emigrazione! adriatica! e! trentina9
Hs.d.J.
<.!$ederzoni,!In morte 'i #$altiero %a&tellini) La &$a ori-inalit0, /<+Idea!=azionale9,!20!giugno!1(1*.
Ibidem)
R.!Calzini,!La -io*inezza 'i #$altiero %a&tellini, in#!1er a&"era a' a&tra, cit.,!p.!10.
Ibidem)
Ibidem)
Ivi,!p.!11.
K.!Corradini,!1re2azione!a#!%.!Castellini,!3re anni 'i -$erra,!cit.,!p.!IL.
K.!Corradini,!+no !4e molto am5 l,Italia e 3rie&te, /Il!Piccolo!della!Sera9,!22!giugno!1(21.
Ibidem)
Ibidem)
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APPENDICE
UNA LETTERA INEDITA DI !CIPIO !IG"ELE A
GUALTIERO CA!TELLINI1

Caro Tero,
leggerai ! "e avrai tem#o ! tutta la #olemica nazionali"ta2. Mi #reme darti $ui
alcuni #unti %i""i #er giudicarla.
1& ! Io "crivo l'articolo del 7 a#rile "ulla ribuna3. Articolo c(e dice delle verit)
ino##ugnabili. Pu* e""ere "tato non gradito. Ci* "i ca#i"ce: non + mai gradito c(i
dice delle verit). Ma io avevo il!pieno!diritto di "criverlo, #erc(- + a""urdo c(e i "igno/
ri della Giunta E"ec.0utiva2 e dell'Idea Naz.0ionale24 #retendevano c(e io taccia #er
%ar #iacere a loro, ed + doppiamente!assurdo in $uanto ci* c(e "crivevo nell'articolo
altro non era "e non il ria""unto di $uel c(e avevo detto nel mio libro e di $uello c(e
avevo detto a viva voce agli e3 colleg(i nella "eduta del 45 genna6o.
4& ! Il Vettori5 ri"#onde "ul Gior.0nale2 d'It.0alia2 con un articolo #ur non gen/
tili""imo, ma in cui "ono due errori: il #rimo $uello di c(iamare il nazionali"mo 8il
#artito dei reduci9, il "econdo ! #i; grave ! $uello di negare l'e"i"tenza di una cor/
rente reazionaria nel nazionali"mo, e di dire ironicamente c(e neanc(e #er %ar #iace/
re a me $ue"ta corrente + "orta o "orger) mai. La menzogna + cos"!sfacciata c(e io
in"orgo. E "crivo la lettera a Malagodi intitolata Il!partito!dei!reduci!ossia!il!partito
confusionario. E #oic(- "i vuol negare ! contro la verit) ! c(e la corrente reazionaria
e"i"ta, argomento logicamente c(e $ue"ta negazione + determinata da o##ortuni/
"mo: vale a dire: accu"o $uei "ignori <c(e avrei ri"#ettato "e ave""ero detto: ! 8"=, c'+
%ra noi $ualc(e reazionario, Co##ola!, #are!nostro", Maraviglia#, etc..., ma c'+ anc(e
c(i non + reazionario9!> li accu"o di negare $ue"ta corrente reazionaria #erc(- (an/
no ca#ito c(e $ue"ta corrente urta il #ubblico. Per me, e #er tutti gli "#iriti indi#en/
denti, non c'+ dubbio: "i tent* di %ar dell'Idea!$azionale uno "trumento di #ro#a/
ganda con"ervatrice e reazionaria <e non c'+ niente di male>, ma #oi, vi"to c(e il
#ubblico #rote"tava, "i neg* $ue"to tentativo <ed ecco il male, cio+ la ge"uiteria>. Tu
c(e "ai in $ual modo ridicolo la Giunta E"ecut.0iva2 "menti""e coi "uoi ordini del
giorno gli articoli dell'Idea, non #uoi non darmi ragione. Erano "em#re le "te""e
12

er!one"c#e"!i"contraddicevano"a"vicenda."E"$u"il"Maraviglia,"direttore"dell%Idea,"c#e
col" !olo" Valli1 ," !con$e!!&" l%articolo" anti!emita" del" Co ola," ubblicato" mentre" il
Maraviglia"era"a"Roma11''"Arlecc#inate," er"non"dir"altro."C#e"ci"!ta"a"$are"il"direttore
Maraviglia"al"giornale,"!e"do o"!con$e!!a"l%articolo"del"!uo"condirettore"c#e"egli"#a
la!ciato" ubblicare("E"come" retendere"c#e"i"galantuomini"non"ridano"di")ue!ti"vol*
ta$accia,"e"non"!u ongano"c#e" rima"!i"tenti"il"con$litto"reazionario,"e" oi"+"vi!ta"la
mala" arata"+"lo"!i"!con$e!!i(
3-"+"L%Idea !azionale,"col ita"in" ieno,"mi"dedica"tutta"la"!ua" rima" agina,"dove
+"non" otendo"di$ender!i"!ui"$atti"+"e! one")ue!ta"bugiarda"te!i:"+"c#e"io"#o"!celto"il
ul ito"della""ribuna" er"dir"delle"co!e"c#e"non"avevo"detto" rima"a"loro"+,"e"avanza
)ue!ta"ridicola" rete!a:"+"c#e"io"dovevo"tacere"del"Co ola" erc#/"l%ordine"del"gior*
no"della"Giunta"aveva"!con$e!!ato"il"!uo"atteggiamento."Ma,"di"grazia,"$or!e"c#e"l%or*
dine"del"giorno"della"Giunta"0"un"atto"! iritico"col")uale"!i"$anno"!com arire"e"la
er!ona"del"Co ola"e"i"!uoi"articoli"e"coloro"1non"!on"molti,"ma"ci"!ono2"c#e"la
en!ano"come"lui("Davvero"0"una"4mentalit5" readamitica6")uella"dei"!ignori"della
Giunta,"!e"crede"con"un"ordine"del"giorno"!o rimere"dei"$atti."I fatti restano,"e"l%or*
dine"del"giorno" u&"tutt%al" i7"!cindere"la"re! on!abilit5"degli"uni"da")uella"degli"altri
+")uantun)ue"noi"abbiamo"vi!to"c#e"anc#e")ue!to"!do iamento"di"re! on!abilit5"0
un"gioc#etto'
8-"+"Io"ri! ondo"all%Idea !azionale"colla"lettera"c#e"avrai"vi!to:"lettera"nella")ua*
le"0"gi5"lo"!degno" er")uei"ge!uiti."Intanto"leggo"l%ordine"del"giorno"della"Giunta"1c#e
il"Co ola"!ulla""ribuna")uali$ic&"pusillanime,"e"di!!e"beni!!imo2"col")uale"!i"d5"un
!econdo"calcio"al"Co ola"e"!i"vorrebbe"darne"uno"a"me,"$acendo"credere"al" ubblico
c#e"io"non"abbia"detto"c#e"la"Giunta"aveva"gi5"!con$e!!ato"il"Co ola."E"invio"la"mia
lettera"di"dimi!!ioni"c#e"0"uno"!c#ia$$o"morale.
9-"+"I"!ignori"della"Giunta"!i"bevono"il"pusillanime"del"Co ola,"e"$irmano"la
ricevuta" della" mia" lettera." Non" #anno" la" elle" delicata'" E" io," a" ria!!unto" della" mia
lettera"all%Idea"e"di")uella"alla"Giunta,"!crivo"la"!econda"lettera"a"Malagodi"4Per"la
!incerit5" olitica6,"in"cui"! iego"c#e"non"0"tanto"il"con$litto"di"idee,")uanto"il"di!agio
morale"c#e"mi"obbliga"ad"u!cir"dal"nazionali!mo.
Que!ta"mia"lettera"+"!ono"co!tretto"a"dirlo"+"ottiene"un" lebi!cito:"#o"ricevuto
molte" lettere" e" molti!!imi" giornali:" non uno" mi" d5" torto..." !alvo," !%intende," l%Idea
!azionale.
;-" +" Il" overo" Valli," $inalmente," !ul" !uovo Giornale12" del" <" maggio" !crive" un
articolo,"abba!tanza"ge!uitico," er"raccontare"al" ubblico"c#e"io"non esco dal nazionalismo soltanto per un conflitto di idee come il Coppola."Bella"!co erta'"Se"gliel%#o
cantato"io,"a"c#iare"note,"c#e"e!co"dal"nazionali!mo" erc#/"#anno"vie coperte ed am-
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bigue, e !erc"# mi "anno o$$e%o con l&in%inuazione bugiarda del loro ordine del gior'
no(
Vedrai %ul uovo la mia ri%!o%ta al Valli. ) molto %ecca, ma... mi "anno %eccato
davvero.
7* + E do!o ci-, ri%ulta c"iaro c"e anc"e il lavoro del buon Mu%atti13, il /uale 0
andato %!ulciando le mie lettere, 0 !er$ettamente inutile, !erc"# + lo ri!eto a %aziet1
+ 2io e%co dal nazionali%mo non tanto !er /ue%tioni di democrazia o di reazione,
/uanto !erc"# i %ignori della Giunta e dell&Idea %ono dei ge%uiti3.
4* + Come conclu%ione: + l&A%%oc.5iazione6 Naz.5ionali%ta6 $u diretta male: /ue'
%to lo ricono%cono tutti: Corradini14 e De Frenzi15 %em!re lontani, e tutto in mano a
Co!!ola a Maraviglia e a Valli, c"e !er volere %tar tro!!o d&accordo, "anno $atto non
l&unione ma un !a%ticcio.
Anc"e il non $are il Congre%%o $u un errore in /ue%to %en%o: c"e il !ubblico non
crede c"e non lo $acciate !er non %u%citar di%cu%%ioni durante la guerra, e "a ragione
di non crederlo !erc"# /ue%te di%cu%%ioni l&Idea! az."ionale# le $a ogni %ettimana,
ingenerando %$iducia %ul no%tro governo e nei no%tri generali. Come mi !are d&aver
gi1 %critto, io non dico c"e l&Idea! az."ionale# $accia male a dare /ue%te lezioni di
%trategia e di di!lomazia: dico c"e $!gesuitico !re%entar%i al !ubblico come timide
educande c"e non vogliano con un Congre%%o di%cutere della guerra, /uando di /ue'
%ta %i di%cute ogni %ettimana.
E %e la Giunta vole%%e anc"e /ue%ta volta dividere la %ua re%!on%abilit1 da /uella
dell&Idea, %i !otrebbe ri%!ondere c"e il Corradini, membro della Giunta e ca!o del
nazionali%mo, di%cute anc"e lui della guerra e ne cen%ura la condotta %ul Giorn."ale#
dIt."alia#, e !olemizza col generale Ameglio1 mentre /ue%ti con/ui%ta Rodi.
Dun/ue + per!la!sincerità + dovevate o $are il Congre%%o, o non $acendolo, tenere
una condotta in armonia con la ragione c"e date !er non $arlo.
9* + L&o!inione !ubblica sente tutte /ue%te co%e, e non !u- /uindi circondare di
%im!atia il nazionali%mo, il /uale do!o il %uo magni$ico a!!arire e do!o il magni$ico
trion$o della guerra, %i va !erdendo nell&inazione e nella contraddizione o nello %$rut'
tamento di /uella guerra c"e 0 ormai voluta e benedetta da tutti.
8;* + E !er $inire davvero, %e vuoi accettare un con%iglio da tuo zio, eccolo: + nel
azionalismo </uello vero, non il mio c"e 0 %oltanto un !atriotti%mo ardente= ci
%ono tre !er%one di valore: tu, Corradini e De Frenzi. Gli altri %on gente d&ingegno,
ma di ingegno comune, e %ono anc"e gente c"e vede nel nazionali%mo una $orma di
notoriet1. Del De Frenzi, %im!aticone, non %a!rei mi%urare il grado della $ede, n#
%a!rei dire %e egli %ia un vero nazionali%ta. For%e 0 un !atriotta come me, !i> con%er'
vatore certo di me, ma non tro!!o. Tu e Corradini invece %iete i veri!nazionalisti, e a
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voi tocca di dirigere l!A""ociazione vo"tro "en"o, a#ertamente, alla luce del "ole.
Co"$ "arete %orti & e "arete "im#atici, anc'e "e combattuti. Il mio "ogno di un nazio(
nali"mo democratico... era un "ogno: e lealmente lo ricono"co. Noi "iamo "tati in"ie(
me un breve #eriodo & ed era nece""ario, ed ) "tato bello & #erc'* dovevamo %ar
rina"cere la co"cienza nazionale e #atriottica c'e "i era #erduta. Ade""o c'e +ue"ta
co"cienza ) rinata & e c'e lo "co#o #er cui ci eravamo uniti ) raggiunto & #o""iamo e
dobbiamo dividerci. Fare un!A""oc.-iazione/ Nazionali"ta con gente di tutti i colori
#olitici, con 0reduci1, ) un non "en"o e un!inutilit2 & #erc'* ormai il nazionalismo
3nel "en"o mio4 ) uno "tato d!animo c'e 'a colorito tutti i #artiti, o +ua"i tutti i
#artiti, ed ) +uindi "ciocco volerne creare uno a "* & mentre il nazionalismo 3nel
"en"o vo"tro4 re"ta un movimento di idee ri"#ettabili""imo e originale c'e #u5 rac(
cogliere una !lite di con"ervatori ari"tocratici.
Soltanto, bisogna avere il coraggio di scioglier le"uivoco, uccidere il nazionalismo
confusionario di adesso, e mantenere in vita il solo vero nazionalismo.
#u sei $ senza farti complimenti $ la sola persona che può far "uesto (perch! il
Corradini non % organizzatore) e spero che lo farai.
Scu"a la c'iacc'ierata & e ti #rego tienla.
Ti abbraccia il "em#re tuo &ic'&us1

NOTE
1

2

3

4

5

6
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a!lettera!si!trova!in"!A !",!cart.!#$20#52-5$1.!Si!tratta!di!una!lettera!manoscritta!di!sette!pagine,!solo
recto,! senza! luogo! e! senza! data! %ma! presumibilmente! scritta! nel! maggio! 1&12,! subito! prima! della! sua
partenza!da!Sorrento,!ove!Sighele!si!era!recato!con!la!moglie!per!una!breve!vacanza'.!Colgo!l(occasione
per!ringraziare!il!personale!delle!Civiche!Raccolte!Storiche!del!Comune!di!Milano!e,!soprattutto,!il!direttore,! dottor! Roberto! )uerri,! per! aver! *acilitato! le! mie! ricerche! sulla! vicenda! umana! e! intellettuale! di
)ualtiero!Castellini!e!avermi!consentito!di!riprodurre!questo!documento!inedito,!particolarmente!importante!perch+!riassume,!con!estrema!chiarezza,!e!sincerit/!di!giudizi,!le!vicende!connesse!alla!*uoriuscita!del!giurista!trentino!dall(Ani.
3vviamente,!Sighele!*a!ri*erimento!alle!polemiche!connesse!alle!sue!dimissioni!dall(Ani4!polemiche!che
il! nipote,! )ualtiero! Castellini,! uno! dei! principali! protagonisti! del! movimento! nazionalista,! non! aveva
potuto!seguire!perch+!impegnato!in! ibia.
(articolo!di!Sighele!era!signi*icativamente!intitolato!Le in!ertezze "el nazionali#mo italiano e!in!esso!il
giurista!trentino!a**ermava!con!*ermezza!che,!in!Italia,!c(erano!i!nazionalisti!ma!non!ancora!il!nazionalismo,!nell(ambito!del!quale!6!a!partire!dal!congresso!di!7irenze!6!si!registrava!una!variet/!di!posizioni!e!di
orientamenti!che!generavano!incertezze!e!contraddizioni"!mancava,!insomma,!una!8lucida!sintesi!intellettuale9!che!mettesse!bene!a!*uoco!l(indirizzo!politico!del!movimento!e!a!esso!con*erisse!compattezza!e
unit/.
7ondato!il!primo!marzo!1&11,!anniversario!di!Adua,!il!settimanale!8 (Idea!:azionale9!6!che!nacque!con
il!deliberato!obiettivo!di!chiarire!le!incertezze!e!le!insicurezze!del!nazionalismo!italiano!6!divenne!quotidiano!a!partire!dal!primo!ottobre!1&1;.!Era!guidato!dai!principali!esponenti!del!movimento"!*acevano
parte,!in*atti,!del!gruppo!redazionale!Corradini,!Maraviglia,!<e!7renzi,!Coppola!e!7orges!<avanzati.
=ittorio!=ettori!*u!esponente!6!non!di!primissimo!piano!6!dell(Ani,!collaboratore!della!8)rande!Italia9!e
del!8)iornale!d(Italia9!%del!quale!*u!anche!il!direttore'.!<i!orientamento!liberale!monarchico,!*u!incline
al!militarismo,!sensibile!ai!problemi!economici!e!ai!temi!di!politica!estera.
Il!primo!numero!del!8)iornale!d(Italia9!apparve!in!edicola!il!1#!novembre!1&01.!Espressione!del!liberali-
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smo monarchico d!inizio secolo e sostenuto da Sidne" Sonnino, era diretto da Alberto #ergamini, giovane e brillante giornalista che invent$ la cosiddetta %terza pagina&.
Polemista e pubblicista assai agguerrito, 'rancesco Coppola scrisse sul %(iornale d!Italia& e poi sulla
%)ribuna&. Entr$ in Parlamento nel marzo del 1*0* e ader+ sin da subito all!Ani, collaborando anche con
l!%Idea nazionale&, ove mani/est$ idee antidemocratiche e antisemite, entrando in polemica diretta con
Scipio Sighele.
%Mare nostro&2 nato a 3enezia il 40 dicembre 1*0*, /u un periodico di matrice irredentista. Sotto la
testata portava il motto del triestino Cesare Rossi %)ese le braccia a due lidi Adriani 5 6ante guata n7 par
che si raquieti&. 6a non con/ondersi con il giornale %Mare nostrum&, numero unico della 8ega 9avale
Italiana, apparso a Roma nel 1*14.
(iornalista e pro/essore universitario, Maurizio Maraviglia /u parlamentare per tre legislature e, successivemente, membro del (ran Consiglio del 'ascismo. Esponente del gruppo romano dell!Ani, /u tra i
/ondatori del %Carroccio& :1*0*; 5 preludio dell!%Idea nazionale&, giornale di cui /u poi il direttore 5 ove
sostenne le ragioni di un!aggressiva politica di potenza, maturando consapevolezze ideologiche progressivamente assai vicine a quelle di Coppola.
)ra i /ondatori dell!Ani, 8uigi 3alli /u un esponente dell!ala democratica del movimento nazionalista<
sensibile agli aspetti economici, riteneva che l!irredentismo non /osse che uno dei tanti momenti ideologici del pi= vasto nazionalismo. 'ece parte del gruppo, guidato da Arcari, che si dimise dall!Ani in occasione del Congresso di #ologna.
> molto chiara l!osservazione di Sighele2 visto che l!%Idea 9azionale& era un giornale %romano& e pubblic$ l!articolo antisemita di Coppola, quando il direttore era presente e attivo in redazione, non poteva che
esservi una sorta di complicit? e, comunque, di corresponsabilit? da parte dei vertici dell!Ani nell!accreditare questa condotta politica cos+ ondivaga, incerta e con/usa del movimento politico.
(iornale /iorentino %di area& nazionalista, nato nel 1*0@< nel 1*4B si /onder? con %8a 9azione&.
Membro del Comitato Centrale dell!Ani, Alberto Musatti credeva nel primato dell!azione rispetto alle
dispute teoriche e mani/est$ soddis/azione per la %liquidazione& di Sighele. Era molto legato a Corradini.
Saggista e scrittore assai proli/ico, Enrico Corradini, nel 1*0D, insieme con Pareto, Prezzolini e Papini,
/ond$ e diresse per i primi due anni %Il Regno&, prima di organizzare i lavori per la costituzione dell!Ani.
In seno al movimento si distinse per il suo orientamento ideologico incline a una risoluta politica espansionistica e imperialistica. 9el 1*11, con Rocco e 'ederzoni, /ond$ %8!Idea nazionale&. Senatore del
Regno, ader+ in/ine al /ascismo, ma si tenne su posizioni marginali.
Animato da un /orte nazionalismo e sensibile all!irredentismo, 8uigi 'ederzoni :(iulio 6e 'renzi; /u tra
i /ondatori dell!Ani e dell!%Idea 9azionale&, organo del movimento, nelle cui /ile venne eletto deputato
nel 1*1D. )ra gli altri, /u uno dei protagonisti della con/luenza dell!Ani nel Partito /ascista :1*4D;, nell!ambito del quale ricopr+ alti incarichi. Presidente del Senato per dieci anni :1*4*-1*D*;, alla morte di
(abriele d!Annunzio, nel 1*DF, divenne Presidente dell!Accademia d!Italia.
A seguito dell!occupazione italiana della 8ibia, il con/litto tra Italia e )urchia si allarg$ anche al 6odecaneso. Il contingente militare di novemila uomini era guidato dal tenente generale (iovanni #attista Ameglio
che il G maggio 1*14 espugn$ Rodi.
Hno dei tanti nomignoli con i quali Sighele /irmava le lettere ai /amigliari, in particolare quelle al nipote,
(ualtiero Castellini. Seguono poi alcune annotazioni con/idenziali di carattere personale che qui non
vale la pena di riportare, salvo una, rivolta ai genitori di Castellini2 !Jo rimorso di in/liggergli questa
lettera, ma egli la legger? a "#o tem$o, e ad ogni modo resta la prova che il suo zio lo considera l%#ni&o
capace di essere un uomo di volont?, e non occorre dire, quello che supera di gran lunga tutti gli altri. Per
carit?, non mi ri"$on'a, per ora. A voce&(
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