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Pacifismo e patriottismo:
la scelta di 

«Cœnobium»

UANDO NEL 1925 PIERRE RENOUVIN PUBBLICAVA LA SUA OPERA SULLE ORIGINI DELLA PRIMA

GUERRA MONDIALE, DIMOSTRAVA UNA SENSIBILITÀ STORIOGRAFICA E POLITICA CHE LO COLLOCA

INDUBBIAMENTE TRA I GRANDI INTELLETTUALI DEL ‘9001. LO STESSO VALE PER MARC BLOCH E LA

SECONDA GUERRA MONDIALE, CON LE SUE LUCIDE ANALISI CONTRO I FAUTORI DEL BELLICISMO,
FINO A QUELLA EFFICACISSIMA STRANA DISFATTA – PUBBLICATA POSTUMA MA SCRITTA NEL 19402. 

COSA ACCUMUNA I DUE GRANDI STORICI FRANCESI – E PERCHÉ PROPRIO A LORO VOGLIO DE-
dicare l’inizio di questo mio contributo? In due periodi nevralgici (nel primo caso
si susseguivano soluzioni diplomatiche destinate a fallire tragicamente, nell’altro
era ormai scoppiato il nuovo conflitto), entrambi non risparmiavano accuse ai
vertici del proprio paese.

Come Renouvin rilevava il ruolo di Clemenceau nella nefasta pace punitiva
contro la Germania (ben prima che si affermasse il nazismo); così Bloch descrisse
la Francia noncurante verso la capitolazione per mano nazista, con un esercito in-
capace di gestire adeguatamente la drammatica vicenda. Del resto lo storico Chri-
stopher Clark molto più recentemente ha definito sonnambuli tutti gli uomini di
potere del Vecchio continente, spiegando così come l’Europa arrivò alla Grande
Guerra3. 

Entrambi seppero quindi cogliere tempestivamente gli errori compiuti non
solo dal nemico, ma anche dai propri governi e apparati militari. Entrambi avevano
comunque una esperienza al fronte, e ne pagarono un duro prezzo (Renouvin fu
mutilato, Bloch partecipò ai due conflitti per poi morire nella Resistenza)4. En -
trambi non erano stati organicamente pacifisti, e a suo tempo risposero al richiamo
della patria. 

124

NC
12.2015

Nuova Corvina 28_Nuova Corvina 19  2016.01.05.  13:52  Page 124



Di fronte alla barbarie della guerra e alle sue conseguenze, fecero però una
scelta ideale fermissima attraverso i loro scritti, rifiutando un patriottismo affiancato
al nazionalismo. Entrambi infine dimostrarono così l’apporto culturale e civile in
quello che lo stesso Bloch definì «mestiere di storico» facendo una indimenticabile
«apologia» della storia5. 

Tra il 2014 e il 2015 si sono susseguite iniziative divulgative e scientifiche per
ricordare il centenario della Grande Guerra. Si tratta spesso di contributi pregevoli,
che come già è avvenuto nel passato hanno analizzato gli aspetti diplomatici, poli -
tici, militari, ma anche economici e sociali – per le truppe e la popolazione civile6. 

Solo poche volte però (e soprattutto all’estero) si è guardato agli uomini, le
donne, i movimenti, le manifestazioni, i giornali, le riviste, che animarono il pacifi -
smo, prima e dopo quel conflitto7. D’altra parte, si conferma così la tradizionale
scarsa frequentazione della storiografia italiana con tali temi. 

Per questo ringrazio l’amica Ilona Fried, l’Istituto italiano di cultura di Buda -
pest e tutti i relatori, per un Convegno che ci consente – mi consente – di celebrare
non la Grande Guerra, bensì quanti seppero opporsi al suo scoppio e poi ai suoi esiti. 

Nella storia del movimento pacifista e antimilitarista europeo tra ‘800 e ‘900,
tutto particolare fu il dilemma che dal luglio 1914 si pose alle persone e alle orga-
nizzazioni fino allora in prima fila contro la guerra. Rispetto a chi rimase fedele al-
l’antibellicismo, molti sposarono la causa della patria e quindi dello scontro ar -
mato – pur mantenendo le proprie ascendenze politiche socialiste o democratico-
liberali. 

Non erano nazionalisti e fautori dell’imperialismo; né rappresentanti dell’in-
dustria pesante che puntava al riarmo; né intellettuali influenzati dalla cultura idea-
lista e dal volontarismo; né in generale «convertiti alla guerra» nel clima di avvento
della società di massa8. 

Si trattava invece di partiti e membri della Seconda Internazionale, ma anche
di tanti altri rappresentanti di un ampio e articolato milieu di società per la pace e
dei loro attivisti, spesso eredi di una consolidata e prestigiosa tradizione internazio-
nale. Con loro si apriva la contrapposizione tra pacifismo e patriottismo, su cui
restano le testimonianze dell’epoca9 oltre a importanti riferimenti storiografici10. 

In un periodo senza grandi scontri bellici – dopo la crisi del Lussemburgo e la
guerra franco-prussiana del 1870 –, tra gli anni ’80 e la fine dell’800 si era avuto il
progressivo spostamento dall’Europa delle nazioni a quella delle potenze; intanto
permanevano rivalità più o meno aperte tra gli Stati europei, come il revanchismo
francese contro il secondo Reich tedesco, o i contrasti tra la Norvegia e la Svezia. 

L’avvento di Guglielmo II in Germania segnava poi una fondamentale svolta
verso il riarmo e in breve si definirono gli schieramenti diplomatico-militari tra la
Triplice Alleanza, e quella che dal 1907 fu la Triplice Intesa. 

Parallelamente doveva estendersi la spinta imperialista europea, ma anche
degli USA e del Giappone, mentre si profilavano le aspirazioni nazionaliste nell’im-
pero asburgico e la nevralgica questione balcanica; il ruolo panslavista della Russia
insieme alle problematiche polacche e di gran parte dell’Europa orientale; infine la
crisi che ormai investiva l’Impero ottomano. 
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Proprio mentre si definivano le lunghe premesse della Prima guerra mondiale
(rafforzate dalle scelte protezioniste e dall’intervento degli Stati nell’economia)11,
crebbero quindi le società pacifiste, a fianco degli antimilitaristi della Seconda In-
ternazionale socialista12. 

Fin dal Congresso di Ginevra del 1867 si era sviluppato un nuovo pacifismo,
nell’arco di alcuni decenni poi suddiviso in tanti rivoli, sezioni, federazioni in cui
operarono soprattutto francesi, tedeschi, italiani, svizzeri, austriaci, ma anche po-
lacchi, ungheresi, danesi, ed esponenti di quasi tutte le nazionalità europee13. 

Ispirato da figure come Victor Hugo e Giuseppe Garibaldi, spesso si intrecciò
con l’aspirazione alla federazione europea, evocando cioè sempre più apertamente
quegli Stati Uniti d’Europa che lo stesso Victor Hugo e Carlo Cattaneo avevano ri-
chiamato fin dal 1848.

Ho già ricordato in altre sedi come la fase pionieristica sia ben illustrata dal
trasformarsi e consolidarsi degli aspetti semantici14. Il termine francese pacifisme
venne coniato e definitivamente adottato solo all’inizio del ‘900 – su proposta del
francese Emile Arnaud (sebbene l’effettiva origine risalisse al 1845). Da allora in poi,
quanti si impegnassero per un nuovo ordine internazionale furono definiti pacifi -
stes, un termine tradotto in tutte le lingue che sostituiva «pacifiques», «pacifiants»,
«pacificateurs» e altre espressioni simili usate precedentemente.

Si prospettarono subito differenze tra la Ligue pour la Paix e la Liberté del san-
simoniano francese Charles Lemonnier (rigidamente repubblicana e legata alla In-
ternational Women’s Association) e la Ligue française des Amis de la Paix dell’altro
francese Frédéric Passy, fondatore anche della Societé pour l’arbitrage international15.
Quest’ultimo aveva posizioni più possibiliste riguardo alla monarchia – ed era cioè
più vicino all’inglese Hogdson Pratt e al radicale ed ex garibaldino italiano Ernesto
Teodoro Moneta. 

Tutta particolare fu infine l’opera di Bertha von Suttner e della sua Lega per la
pace austriaca, in cui alle dispute sugli aspetti istituzionali si preferiva una cam pa -
gna costante contro la guerra, con la parola d’ordine Giù le armi! che dette il titolo
al romanzo da lei pubblicato e tanto apprezzato da Alfred Nobel16.

Pur tra loro diversi, tutti questi personaggi seppero condurre una azione co-
mune: partecipando ai Congressi internazionali della Pace inaugurati a Parigi nel
1889 (e fondati appunto sull’impegno per la soluzione giuridica dei contenziosi tra
gli Stati)17; impegnandosi per la nascita della Societé pour l’arbitrage e lo sviluppo
del Diritto internazionale, come fece l’inglese William Randal Cremer (favorendone
la diffusione anche negli Stati Uniti d’America); infine operando in nuovi organismi
che coinvolgevano la rappresentanza politica e parlamentare europea – come il Bu-
reau international de la paix diretto dallo svizzero Elie Ducommun e presieduto dal
belga Henri La Fontaine, oppure l’Unione inter-parlamentaire diretta dall’altro sviz-
zero Albert Gobat18. Tanti altri erano comunque i pacifisti di tutta Europa a cui si ri-
conosceva un ruolo di spicco, come Jean Henri Dunant, fondatore della Croce
Rossa e ideatore delle Convenzione di Ginevra per i diritti umani19. 

Tutti quanti ho citato, insieme alle istituzioni che avevano animato, avrebbero
vinto il Premio Nobel per la Pace durante il periodo tra la sua istituzione e la vigilia
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della guerra: nel 1901 Dunant e Passy; nel 1902 Ducommun e Gobat; nel 1903
Cremer; nel 1904 l’Istituto di Diritto internazionale fondato da un belga (Gustave
Rolin-Jaequemyns) e all’epoca con sede a Ginevra; nel 1906 Bertha von Suttner; nel
1907 Moneta e il professore di Diritto internazionale della Sorbonne Louis Renault.
Poco dopo, nel 1910 lo vinse il Bureau e nel 1913 La Fontaine (nel 1905 il Premio era
andato al Presidente degli USA Theodore Roosevelt)20.

D’altra parte, gran parte dei Premi Nobel europei per la Pace affondavano le pro-
prie radici culturali e politiche nel movimento di affermazione degli Stati nazionali di
metà ‘800. Nell’ambito degli organismi pacifisti si appellavano agli Stati Uniti d’Eu ro -
pa e agli strumenti giuridici come l’arbitrato internazionale per evitare il potenziale
conflitto tra popoli fratelli. Ma contemporaneamente consideravano le guer re per la
formazione degli Stati nazionali, come nel Risorgimento italiano, una necessaria op-
portunità per i popoli inermi e prigionieri. Così le aspirazioni kantiane alla pace per-
petua venivano coniugate con il patriottismo e il federalismo di Carlo Cattaneo21. 

Questa apparente contraddizione e la effettiva priorità dell’impegno pacifista
potevano dunque rivelarsi solo con lo scoppio della guerra. 

Innanzitutto fu allora traumatico il crollo del socialismo europeo: l’union
sacrée dei maggiori partiti come la tedesca SPD e la francese SFIO con i propri
governi venne subito denunciata dalle minoranze pacifiste di ogni nazionalità e
ascendenza22. 

Il Manifesto svizzero di Zimmerwald condannò la guerra imperialista e «chia-
mava il proletariato ad una comune azione di pace» (con la presenza di delegati ita-
liani, russi, polacchi, rumeni, bulgari, norvegesi, poi anche svizzeri e serbi). Co-
munque ormai Lenin proponeva di trasformare la guerra imperialista in una guerra
civile contro la borghesia.

Intanto una importante vetrina della frattura tra patriottismo e pacifismo si
presentava ancora in Svizzera, sulla rivista «Cœnobium» e la sua rubrica Guerra alla
guerra! L’analisi di questo confronto intende quindi portare un contributo più cir-
coscritto rispetto agli altri studi sulla stessa rivista, in particolare quello di Claudio
Giulio Anta sulla rubrica 23. 

Fondato a Lugano nel 1906 dal socialista Enrico Bignami, dal repubblicano Ar-
cangelo Ghisleri e dal filosofo Giuseppe Rensi, «Cœnobium» aveva contenuti filo-
sofico-politici, radici italo-svizzere, carattere internazionale, fermenti di spiritualità
e utopia24. 

Già fondatore di una testata rilevante come «La Plebe»25, Bignami era stato un
socialista evoluzionista influenzato dal sansimonismo; l’esilio elve tico nella crisi di
fine secolo lo aprì poi alla collaborazione con due figure altrettanto eclettiche e ori-
ginali. 

Ispirandosi a Cattaneo nel rapporto con la Svizzera, i tre fondatori si impegna-
rono a «costituire un progetto di nuova Italia» intrecciando il messaggio evangelico
del protestantesimo con «l’anelito spirituale di una certa cultura socialista». La re-
ligione rappresentava così una «insostituibile riserva di valori per una nuova
morale collettiva», attraverso il filtro di una «fede laica» per una battaglia ideale che
portasse incisivamente a una riforma politica. 
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Inaugurando Guerra alla guerra!, nel 1913 «Cœnobium» da «idealista e mo-
dernista» diventò «antiinterventista e pacifista», attirando intellettuali e politici che
seppero prevedere la Grande Guerra, ne discussero in anticipo e spesso continuarono
a opporvisi dopo il suo scoppio. 

Vi figurarono gli eredi del Congresso di Ginevra del 1867 – per lo più esponenti
del pacifismo giuridico –, ma anche letterati e scrittori ispirati a un pacifismo
eclettico, talvolta vincitori di Premi Nobel, non solo per la Pace (oltre a La Fontaine,
il francese Romain Rolland)26, a fianco di antimilitaristi della Seconda Internazionale,
che ebbero poi percorsi diversi (il tedesco Karl Liebcknecht e gli italiani Filippo
Turati, Claudio Treves, Giuseppe Emanuele Modigliani) . 

Contemporaneamente vi scrissero «aderenti al pacifismo religioso (il demo-
cratico e presbiteriano statunitense William Jennings Bryan o il giurista austriaco
Heinrich Lammasch) e figure istituzionali impegnate contro la guerra (il più volte
presidente e vice-presidente della Confederazione elvetica Giuseppe Motta)»27. 

Ma appunto collaborarono anche personaggi che si confrontavano precoce-
mente con la crisi del pacifismo democratico, di cui è emblematica quella guerra li-
bica che tra gli altri vide l’adesione del Premio Nobel Moneta28. 

Soprattutto inizialmente figurò chi sarebbe poi passato all’union sacrée allo
scoppio del conflitto – come il francese Charles Richet, socio della Ligue pour la
Paix et la Liberté. Del resto, la contrapposizione tra democrazie e Imperi centrali na-
turalmente ebbe un peso rilevante nella scelta del patriottismo rispetto al paci fismo
in tutti i paesi antitedeschi e antiaustriaci per tradizione.

Di fronte alla Prima guerra mondiale gli stessi fondatori e animatori di «Cœ-
nobium» Ghisleri e Rensi videro nello schieramento italiano con la Francia e la
Gran Bretagna la più adeguata conclusione del Risorgimento (evocando la guerra
giusta di Giuseppe Mazzini)29. Entrambi non potevano più quindi definirsi propria-
mente pacifisti e nel corso del 1914 lasciarono la rivista. Da allora Enrico Bignami
costituì ancor più il perno degli interventi e del dibattito su Guerra alla guerra!.

Superato il confronto tra patriottismo e pacifismo, un contributo particolare
lo offrì lo scrittore britannico e futuro Premio Nobel per la Pace Norman Angell. 

Autore del romanzo The Great Illusion che avrebbe ispirato il famoso film di
Jean Renoir, fino alla Seconda guerra mondiale continuò a denunciare la politica di
potenza: «dalla grande illusione nazionalista e colonialista legata al riarmo di inizio
secolo; alla valutazione sull’inutilità della guerra in nome del progresso civile ma
anche economico dei singoli paesi e dell’intera comunità degli Stati; ai rischi di un
secondo conflitto, già impliciti nei Trattati di pace». 

Claudio Giulio Anta ha sottolineato efficacemente l’influenza di Angell nella
«propaganda pacifista» della rivista luganese, destinata a durare dopo lo scoppio
della guerra. Lo scrittore fu infatti una «presenza» costante: dalla sua tempestiva let-
tera di apprezzamento per la rubrica Guerra alla guerra!, agli articoli di «Cœnobium»
ispirati al suo pacifismo, preso ad esempio fin dall’impresa libica. 

Ancora una volta la guerra coloniale italiana confermava il proprio ruolo fon-
damentale alla vigilia del conflitto mondiale. Fu infatti determinante per l’impegno
pacifista di Enrico Bignami, che subito seppe cogliere i venti di guerra con cui si
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apriva il secondo decennio del secolo: «L’ora che volge non potrebbe esser più triste,
e poche volte il mondo ha visto tempi più minacciosi» . 

L’anticolonialismo dei riformisti di sinistra lo spingeva così verso quel Partito
socialista che in precedenza l’aveva deluso per il suo materialismo30. Dal 1914 ne
condivise poi il deciso neutralismo, a fianco dell’antico amico Filippo Turati fino
alla chiusura della rivista nel 1920. 

Per contrastare l’intervento dell’Italia ed evitare l’arresto della civiltà (con mi-
lioni di morti, blocco della produzione, perdita di beni materiali e spirituali accu-
mulati nei secoli), Bignami condivise l’idea di una Lega dei Paesi neutrali31. Soste -
nuta anche da Turati e discussa nel Congresso socialista italo-svizzero tenuto a Lu-
gano nel settembre 1914, fu però un’ipotesi destinata rapidamente a fallire.

Se i socialisti italiani dovevano in seguito accentuare le istanze classiste, Bi-
gnami espresse sempre un pacifismo etico (in linea con la tradizionale spiritualità
della rivista), così come Angell mantenne una impostazione utilitaristica fondata
sulla continuità del sistema capitalistico. 

In realtà tutte le parole d’ordine del movimento pacifista e antimilitarista eu-
ropeo tra ‘800 e ‘900 – e anche quelle di «Cœnobium» – furono complessivamente
ignorate e travolte dalle due guerre mondiali, così come oggi rappresentano grida
inascoltate da tanti governi e in tante aree del mondo. 

Tuttavia la battaglia per la pace, seppur spesso dimenticata, non è mai defini-
tivamente cancellata.

È vero che dopo la Prima non si riuscì ad arginare nemmeno la Seconda
guerra mondiale, anche per gli errori dei Trattati di pace, ma al suo termine quegli
errori non vennero comunque ripetuti. Inoltre i conflitti lasciavano profondi segni
– pur variegati e contraddittori – nella elaborazione collettiva delle tragedie che ave-
vano provocato.

È vero che tutt’oggi gli organismi internazionali patrocinati dai pionieri del
pacifismo spesso si dimostrano inefficaci o sono manovrati da singole potenze; è
però anche vero che di fronte a ogni nuovo conflitto non mancano le proteste anti-
militariste. 

Le parole d’ordine del pacifismo sono come un fiume carsico che vuole e deve
sempre riemergere finché la guerra non sarà abolita: nel mondo di oggi – purtroppo
anche nell’Europa di oggi – sono ancora un riferimento nevralgico e soprattutto ne-
cessario. 
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