
LA CONVERSIONE 
DI ARCANGELO GHISLERI 
SULL'ATTUALITÀ DI MAZZINI E SULL'IRREDENTISMO 

Il niio carissimo amico Giulio Andrea Belloni, pubblicista e deputato 
al Parlamento, direttore, a Roma, del periodico quindicinale L'Idea Repub
blicana, promotore l'anno scorso di un «Centro di studi» facente capo al suo 
periodico «con lo scopo d 'increment are lo sviluppo di una coscienza polit ica 
conforme agli ideali maggiori del Risorgimento d'It alia e alle esigenze della 
modernità», ne iniziò l'attività provvedendo alla pubblicazione di una Collana 
di opuscoli, il primo dei quali consistette nella r istampa di un articolo pole
mico di Arcangelo Ghisleri, scritto nel 1899, dal seducente titolo Per una 
nuova Giovane Italia. L'opuscolo fu inviato in omaggio a chi poteva interes
sarsi dell'iniziativa, con l'augurio di ricevere l'ordinazione di più copie. 

Ad Arcangelo Ghisleri mi lega la memoria di affettuosi r apporti, orali 
ed epistolari, per il corso di lunghi anni, fino dal primo incontro, durante il 
congresso repubblicano nazionale di Forll, nel 1903. E lo rammento sempre 
con sentimento di ammirazione per la sua feconda opera di geografo e di 
storico, e di venerazione specialmente per il suo potente, efficace contr ibuto, 
dal 1914 in poi, clla causa dell'italianità di Trieste e dell'Istria, e al valorizza
mento, nel medesimo periodo, delle idealità mazziniane, sostenute magistral
mente nella magnifica monografia Giuseppe Mazzini e gli Operai) pubbli
cata nel 1922. 

L 'articolo del 1899 e la monografia del 1922 rappresentano, a distan
za di quasi un quarto di secolo, due atteggiamenti spirituali diametralmente 
opposti; percu_i al primo, che è una beffarda, sarcastica e superficiale, im~ 
provvisata requisitoria contro il mazzinianesimo e contro i mazziniani, e il 
cui titolo non ha altro scopo che di fungere da cavallo di Troia per intro
durre il contrabbando dell'eresia federalista nel campo dei credenti nella fede 
unitaria, si contrappone il secondo, che è uno studio profondamente meditat o 
e una fervida apologia di Mazzini e della modernità della sua dottrina. 

Nel 1895 gli unitari della scuola di Mazzini e i federalisti della ten• 
denza di Cattaneo si erano accordati di fondare, assieme, il Partito Repub· 
blicàno Italiàno, per non rimanere divisi di fronte alla Monarchia e per non 
dare spettacolo di dispute e di polemiche intorno agli ordinamenti della fu
tura Repubblica ; e due anni dopo, al congresso di Firenze, avevano concret ato 
un programma di compromesso, che evitava affermazioni, che potAssero susci
tare obbiezioni nell'una o nell'altra delle due correnti. 
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Il giornale L ~ltalia, organo cotidiano del partito, che usciva a Roma 
nel 1899, sotto la direzione del deputato mazziniano toscano Ettore Socci, 
era redatto da mazziniani, e rispecchiava la loro fede, che contava numerosi 
aderenti nelle moltitudini delle regioni centrali. (A tale giornale collaborai 
modestamente nella prima giovinezza per la causa irredentista, di cui L'Italia 
era ardentissima sostenitrice) . 

Fu allora che il Ghisleri, in quel tempo concentrato negli studi politici 
quasi esclusivamente deglì scrittori federalisti, passò all'attacco contro il 
il mazzinianesimo, ricorrendo, per meglio riuscire, alla manovra avvolgente, 
cotto forma di proposta di revisione della dottrina di Mazzini, richiamandosi 
al processo revisionista che i marxisti erano costretti a eseguire sui testi del 
loro capo-scuola, le cui previsioni venivano smentite ogni giorno dai fatti. 

In piena buona fede nell'articolo del 1899 Gfiìsleri scrisse: «Oggi cer
tamente Giuseppe Mazzini formulerebbe ben altre teorie e parlerebbe ben al
tro linguaggio e traccerebbe ben altro programma alla Giovine Italia del '900». 

Allora Ghisleri non conosceva sufficientemente Mazzini, e lo riteneva 
erroneamente «il _più ardente continuatore dello spirito della rivoluzione fran
cese», interpretando la sua fiera opposizione ai principi dell"89 non già come 
logico e conseguente atteggiamento diell' Apostolo della solidarietà sociale 
contro l'individualismo, generatorè d'egoismo, bensì solt anto quale vaghezza 
di «screditare _ài quella rivoluzione tutto quanto gli pareva pericoloso e inop
portuno venisse dai giovani ripetuto o imitato». 

Per fortuna, Ghisleri, nel suo sconfinato desiderio di coltivarsi, di 
approfondirsi nei problemi spirituali, r eligiosi, etnici, politici, sociali, economici, 
imministrativi, come si era dedicato allo studio delle dissertazioni dei fede
ralisti, così s 'addentrò via, via, sempre di più nell'intelletto della poliedrica 
dottrina mazziniana, rimanendone alla fine conquistato. 

Paziente, infaticabile ricercatore della verità, all'errore commesso nel~ 
l'.articolo del 1899, in cui aveva negato l'attualità al pensiero di Mazzini, fece 
ammenda gloriosa ventitrè anni dopo, con la pubblicazione dello studio Giu~ 
seppe Mazzini e gli Operai - Notizie della su.a Vita e deUe S'Ue Idee nel I cin
quantenario della sua morte, edito a cura del Comitato per l'Idea Mazziniana, 
Milano, 1922, e del quale fu stampata una nuova edizione dalla Libreria 
Editrice Milanese nel 1945. 

E' desso un implicito atto di contrizione e di piena ritrattazione fino 
dalle prime righe dèlla prefazione: 

<1:Chi fu codesto Mazzini?» 
dutti lo nominano, con riverenza o con dispregio; ma accade di lui 

come per la Bibbia, che tutti la citano e nessuno l'ha mai letta». 
«Specialmentè coloro, che dicono Mazzini un autore sorpassato dai 

tempi, non ne capiscono un'acca». 
«Deputati, capipartito, propagandisti, organizzatori di Società operaie 

e di cooperative, ignorano che fu il primo - molti anni innanzi dei socialisti 
di Germania - a occuparsi, con una passione senza pari, delle condizioni 
morali e materiali dei lavoratori e ad insegnar loro, che lo stromento della 
propria emancipazione l'avrebbero trovato nella Libertà e nell'Associazione. 
Tutti i programmi sociali, predicati dopo di lui, anche de' giorni nostri, che 
cosa h8.nno potuto scoprire di diverso di quanto, sino da' suoi primi anni, egli 
aveva intuito e predicato?» 
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Non si può immaginare una confutazione più brillante e più eloquente 
di questa, di Arcangelo Ghisleri, del 1922, all'articolo scritto da lui nel 1899. 
E' una vera e propria conversione. 

Deplorando la «disinvolta ignoranza di giornalisti e di politicanti 
d'ogni colore», il sincero convertito rileva che «il grande genovese, unico 
t r a tutti gli scrittor i d'Italia, da Dante sino :u giorni nostri, ha avuto per tutta 
la vita una vera passione d'affetto e di tormentosa sollecitudine per le più 
misere e neglette classi del popolo, e mai non disgiunse, nella sua propa
ganda patriot tica e rivoluzionaria, l'ideale della nostra Unità Nazionale da 
quello della emancipazione morale e materiale dei lavoratori». 

Non più col linguaggio canzonatorio di ventidue anni innanzi, bensì 
con modestia consapevole e con devot a umiltà, il severo critico espone l' idea 
centrale del Gigante del pensiero, l'idea della Giovane Italia, riconoscendola 
non transitoria e non limit abile alla vita d'un uomo e d'una generazione, ma 
destinata a svolgersi nel corso dei secoli e dei millenni: l'idea di un 'Italia 
libera, unita; la quale d'un balzo, si fa iniziatrice di Progresso e di Fratel
lanza e d'una nuova vita, d 'Wla nuova Unità, alle nazioni d'Europa, e com
menta : «Per la prima parte, almeno, il suo sogno si è avverato, anche se 
non è compiuto; per l'altr a parte, l'avvenire dirà la sua ultima parola» . 

Alla gloria d'un Filosofo 1 d'un Pensatore - prosegue Ghisleri - ba
sterebbe pei letterati l'aver concepito allora quel sogno da attuare nel
l'avvenire. 

«Ciò che è meraviglioso - egli rileva - e costituisce di Mazzini un 
personaggio unico nella storia degli agitatori politici di qualsiasi nazione, 
mentre pel principio di nazionalità fu il precursore, il maestro, il promo
tore &.nche delle altre nazioni europee, pur fra tante preoccupazioni e pen
sieri d'ordine politico, giammai separò il concetto della rivoluzione p olitica 
da lla questione sociale:.. 

Socialismo ma.zziniano è definita da Ghisleri nello studio del 1922 la 
dottrina di colui, che egli chiama «il nostro grande concittadino», «il grande 
italiano »; e ne rileva la differenza caratteristica dal socialismo degli altri 
dottrinari, tedeschi, russi o francesi, nel fondamento morale all'azione eman
cipatrice, tanto politica, quanto sociale. 

A dimostrare l 'attualit à delÌ'Apostolo negli orientamenti della politica 
estera della Nazione, Ghisleri giudica parole, che sembrano scritte oggi) la 
sentenza saggia ed eloquente che prima di . associarsi colle nazioni, bisogna 
esistere : e non v'è associazione che tra eguali. 

Nel capitolo dedicato all'auspicata Federazione dei Popoli, Ghisleri si 
compiace di osservare che anche sulla condizione essenziale per la realizza
zione di questo ideale, 11 grande italiano ha pensato, preveduto e scritto 
per il futuro . 

Del fondatore di una nuova civiltà, lo scrittore lombardo rileva il 
«meraviglioso senso della realtà storica», «la vastit à e il positivismo della 
concezione». «Ciò che è meraviglioso - soggiunge - si è, che le ragioni 
e le previsioni da lui formulate sembrano dettate dall 'esperienza recente 
che del regime comunista si è fatto, ai giorni nostri, in Russia ». 

Sull'attualità delle idee di Mazzini lo studio del Ghisleri conclude : 
«La sua visione profet ica della psiche individuale e collettiva costituisce 
il merito originale e non caduco delle dottrine mazziniane, e il segreto della 
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loro universalità) per · cui furono, e sono) intese, ed ebbero ed hanno ammi
ratori e seguaci in ogni parte del mondo». 

«Questa influenza esercitata, a sua stessa insaputa, sugli spiriti me
ditativi e rinnovatori del mondo civile è argomento melanconico d'umiliazione 
per noi, oggidì - nota Ghisleri - quando si ricordi la idiota e nefanda 
predicazione, che per anni ed anni allontanò dalle mani degli operai ita
liani le pagine di Mazzini, gabellandolo per un borghese quasi nemico del 
popolo, mentre si levavano al cielo come ricette infallibili e uniche della r e
denzione operaia le formule, che ci venivano dai paesi forestieri ». 

«Oh se, dbpo cinquant'anni, r isvegliandosi, dalla tomba di St aglieno, 
potesse Egli vedere che le sue dottrine sì propagano nel mondo e sono vangelo 
a -tutte le -sante r ivendicazioni dei popoli, quale conforto sarebbe, benchè 
tardivo, alla sua vita travagliata! » 

«Di Mazzini s'è disvelat o e pubblicato ormai tutto, e la sua grandezza 
morale n'è aumentata». 

' «Ma a voi, operai , spetta di riaccostarvi al Profeta della nostra vita 
e del nostro domani ; a voi di ricordare, che il suo programma 'non è compiuto; 
a voi di leggerlo," di meditarlo, di farlo vostro ». 

Ecco tre concetti di Arcangelo Ghisleri del 1922 sull'attualità di Maz
zini degni di essere ben ricordati, ben conosciuti e ben diffusi: 

I. Mazzini è il Profeta del nostro domani; 

II. Il suo programma (sociale, economico, spirituale, morale, ecc.) 
non è compiuto; 

III. Operai, leggetelo, meditatelo, fatelo vostro. 

La definizione di Mazzini con riguardo all'attualità del suo pensiero non 
solo nel tempo presente, ma anche nell'avvenire e nel più lontano avvenire) 
usata dal sobrio Ghisleri, non facile agli entusiasmi e alle esaltazioni, con• 
trarissimo a qualsiasi esagerazione ed amplificazione, misurato nelle espres
sioni; e l'aspro rimprovero ai denigratori dell'Apostolo, e la sua calda esor• 
tazione agli operai italiani di leggere e di meditare Mazzini e di farlo proprio, 
è la più persuasiva, l'inappellabile condanna allo spirito e alla lettera dello 
scritto del 1899 Per una nuova Giovane Italia, e la più commovente smen
tita dell'errato giudizio azzardato leggermente allora, per insufficiente cono
scenza del tema, che «Mazzini poteva aver ragione tanti anni fa » e ora ha tort o. 

Persino del concetto mazziniano della divinità Ghisleri si dimostra nel 
1922 interprete rispettoso e sereno, senza respingerlo, nè sollevare nessuna 
obbiezione, nè avanzare alcuna riserva, egli, che nella giovinezza aveva tenuto 
,.1 Cremona una cvnferenza, pubblicandone ìJ. testo in opuscolo, di ostentat a 
professione e di Rpregiudicata propaganda d'ateismo; nella maturità aveva 
promosso in Italia l'Associazione del Libero Pensiero e aveva organizzato 
Ù congresso internazionale dei liberi pensatori nel 1905 a Roma; e aveva as
sunto in quel tempo pubblica posizione ostile alla decisione del Ministro Nasi 
d'introdurre nelle scuole i Doveri dell'Uomo, causa la fede religiosa, di cui 
è pervaso il vangelo mazziniano. 

Nella splendida monografia del 1922 Ghisleri commenta con sentimento 
di profonda comprensione il binomio mazziniano Dio e il Popolo, spiegando 
che il Dio di Mazzini, senza sacerdoti, senza int~rmediari e senza _altari, 
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hon ha nulla da fare col Dio dei preti, ed è concepito in relazione agli stadi 
del progresso storico dell'umanità, alla quale è affidata l' interpretazione della 
legge morale, che governa l'universo, e che gli uomini imparano a cono~ 
scere e a scoprire con gli sforzi del faticoso ascendere di secolo in secolo, 
dalla primitiva barbarie verso forme più alte di associazione, di più umaniz.. 
zata e solidale e giusta convivenza. 

Nel bizzoso, superficiale sfogo polemico antimazziniano del 1899 era 
inserito, purtroppo, anche uno scettico accenno all'irredentismo, attestante una 
gelida insensibilità per la causa della redenzione di Trieste e dell 'Istria; ac~ 
cenno, che oggi non si può leggere senza provare una rincrudita sofferenza, 
con le nostre t erre di frontiera divelte dalla Madre Patria e invase dai Bal
canici; accenno, che indubbiamente Arcangelo Ghisleri , più tardi, avrebbe 
preferito di non avere scritto mai. Anche quell'infelice periodo fu onorevol
mente e clamorosamente sconfessato e a:r..nullato dal suo autore, col grido di 
guerra, ch'egli per primo audacemente levò, convertito in pieno a lla f ede 
nazionale mazziniana, appena sorto il conflitto europeo, 1'11 agosto del 1914, 
scrivendo il Manifesto del Partito Repubblicano Italiano AgZ,Jtaliani, col 
motto: O sui campi di Borgogna o a Trento e Trieste! e pubblicando nel 
1918 sulla Rivista italo-bri.ta.nnica il mirabile studio L'Istria Italiana e la 
tradizione perenne del nostro confine orientale, e sull'Emporium un altro 
studio magistrale : Che cos'è una nazione : come tracciarne i confini, con carte 
geografiche; studi, nei quali il dotto geografo e storico sfida chiunque a tro
vare uno scrittore di qualsiasi secolo o nazionalità, che avesse parlato di 
Trieste, di Pola, dell 'Istria come di paesi non italiani; e conclude che se, 
per sventura, si trovasse un governo a Roma, il quale firmasse una pace con 
una frontiera menomata o meno sicura di quella eretta dalla natura, nessun 
italiano sanzionerebbe tale mutilazione. 

Questi due studi del Ghisleri dovrebbero essere oggi .tradotti in inglese 
e nelle altre lingue rappresentate nell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per 
cura del Comitato Revisionista, e diffuse nelle Americhe, in Inghilterra, m 
Francia e dovunque all'estero. 

Per una curiosa fatalità di avvenimenti, ad Arcangelo Ghisleri t occò 
una sorte simile a quella subita da Carlo Cattaneo, delle cui dottrine federa
liste e positiviste egli fu il più strenuo continuatore. 

Carlo Cattaneo era uno studioso, un critico, un riformista, alieno dalle 
congiure, scettico r iguardo alla possibilità di suscitare movimenti insurre
zionali , e quindi ostile a Mazzini, al suo pensiero e alla sua azione. Ebbene, 
nel 1848, egli, che fino alla vigilia delle Cinque Giornat e non aveva creduto 
effettua}?ile una sollevazione popolare, predicata da Mazzini} e aveva esortat~ 
1 giovani suoi discepoli a non commettere ragazzate, fu sorpreso dalla inat
tesa vampat a rivoluzionaria, e vi si gettò dentro, divenendone - · proprio 
lui - il capo, convertito al metodo mazziniano, scrivendo cosi la pagina più 
gloriosa della sua vita. 

Analogamente, Ghisleri, dopo aver quasi deriso come superate le idea
lità mazziniane nello scritto del 1899, ed essersi adoperato a dissuadere gl'! t a• 
liani dalle aspirazioni irredentiste, all'eco della prima fucilata in Europa, sorse 
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- proprio lui - generoso araldo della guerra mazziniana per Trento e Trie
bte, convertito sull'attualità di tutte Ie idee professate dall'Apostolo di Verità. 

E fu precisamente Giulio A. Bellorii, ch'io amo e stimo quale uno dei 
più acuti indagatori di problemi politici e sociali , a rilevare, in uno dei suoi 
studi più felici, quello dedicato al federalista Giuseppe Ferrari, da lui defi
nito pittorescamente il Mefistofele del Risorgimento, che, ment re l'idealismo 
rivoluzionario riesce a commuovere le moltitudini e a creare i grandi avveni
menti storici , i cerebrali della critica federal ista, dal carattere sostanzialmente 
conservatore e reazionario , uomini di studio e da tavolino, si dimostrano 
incapaci d'intendere il palpito umano del popolo, r estano estranei e ciechi 
alla passione e alle possibilità della Nazione, e non rlescono a combinar e nulla, 
salvo quando essi stessi ricorrono a l metodo mazziniano, e lo applicano per 
un fine mazziniano, come Cattaneo nelle Cinque Giornat e del 1848 e Ghisleri 
nella guerra unitaria del 1914-18. 

Interprete del sent imento dei mazziniani e degl'Italiani purtroppo di 
e.uovo irredenti , esprimo il voto all'onorevole Giulio A. Belloni, cui Arcangelo 
Ghisleri confidò e lasciò il pr oprio archivio, di far r istampare nella CoUana 
dell'Ideà Repubblicana anche le due monografie Giuseppe Mazzini e gli Operai 
e L'Istria Italiana, la prima delle quali contribuirà all'orientamento di tante 
:,.nime, che invocano chiarezza d 'idee; la seconda servirà a dimostrare a chi 
ignora, che non sarà possibile la sicurezza dell'Italia, e quindi la pace, finchè 
l'Istria sarà occupata da forze armate straniere. 

E mi auguro che il mio dilettissimo amico onorevole Giulio A. Belloni, 
( cui sono sempre molto grato per la valida collaborazione nelle ricerche bio~ 
grafiche di Oberdan ) abbandonata decisamente l'oscillazione disorientatrice 
e infeconda ( che condanna anche il P artito R epubblicano a non essere com· 
preso nè inteso dalla Nazione) tra l 'ardore spontaneo della fede spiritualista 
C"! socialista mazziniana e la critica dissolvente del materialismo e del libera
lismo federalista, mandi- per esame le due monografie di Arcangelo Ghisleri, 
Giuseppe Mazzini e gli Operai, del 1922, e D'Istria Italiana, del 1918, a tutti 
coloro che ricevet tero in omaggio l'opuscolo Per una nuova Giovane Italia, 
riesumazione del lontano 1899, con l'esortazione di ordinarne il maggior nu
mero di copie da diffondere tra gl'Italiani. Sarà questo il modo più degno di 
onorare la memoria di Arcangelo Ghisleri e di giovare all'Italia, all'idea repub
blicana, alla ver ità. 

ANGELO SCOCCHI 


