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nel tentativo di risolverli. La cultura politica in Italia sembra 
così affievolirsi, priva di ideali ; e se di scienza politica può ancora 
parlarsi nella Penisola nei decenni che precedono il secolo nostro, 
si tratta in generale di riecheggiamenti più o meno stanchi di 
motivi della cultura politica europea allora dominante. Di pari 
passo languono gli studi politici intesi a conoscere le particolari 
determinazioni della politica nel loro svolgimento concreto. E sol
tanto verso la fine del secolo X IX  che si notano segni di risveglio, 
di reazione contro 1 motivi abusati della cultura politica nazionale. 
Ma è soprattutto alla svolta del secolo e negli anni che seguirono, 
che, accompagnandosi al generale rinnovamento della cultura, 
all ascesa dell’Italia così nell’ordine interno come in quello inter
nazionale, la scienza e gli studi politici in Italia si incrementano 
e in pari tempo accusano tendenze, interessi, preoccupazioni 
nuovi. I motivi del moto di cultura che si dilata e si afferma 
rapidamente in Italia nei primi anni del nostro secolo suggeriscono 
temi e pretesti per un riesame originale e spregiudicato del pro
blema politico ; insieme con le necessità nuove che sorgono dal 
fatto che l’Italia, dopo il 1860, è cresciuta e palesa un complesso 
di esigenze interne e assume delle responsabilità internazionali 
che vanno attentamente chiarite e precisate. Istanze ideali e 
pratiche convergono dunque ad eccitare un vivo, profondo rinno
vamento della cultura politica. Si abbandona il facile dilettantismo 
che caratterizzò tanta parte della cultura politica italiana, soprattutto 
quello che poteva avere espressione parlamentare, dei primi de
cenni dopo l’unità ; si palesa un impegno, una serietà, che sono 
già essi stessi segno indubbio di rinnovamento.

Negli anni che precedono la guerra mondiale, questo pro
cesso è già in buona parte delineato. Appare ormai screditato 
e stanco quell’insieme di dottrine che avevano dominato la cul
tura politica europea nella seconda metà del secolo XIX ; si 
avverte in somma sempre più l’insufficienza, nel far fronte ai 
bisogni dei tempi nuovi, di quelle dottrine e di quei principi 
che vanno sotto l’etichetta generica di liberalismo, democrazia, 
ecc. Si afferma vivace e feconda la critica alle dottrine e ai con
cetti liberali, al materialismo storico e alle ideologie del socialismo ; 
affiorano i motivi più originali del nazionalismo e del sindacalismo 
rivoluzionario. I problemi politici internazionali dell’Italia offrono 
sempre più ampia materia di meditazioni ai nazionalisti ; ma 
con essi, e per così dire trascinati da essi, a tanti altri, dei più 
diversi colori. Il panorama culturale italiano è così dominato
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prima della guerra dall’ urgere sempre più frequente, vigoroso, 
risoluto di queste tendenze, talora contrastanti, ma tutte quante 
concordi nel considerare inadeguato l’ordine di cose esistente. 
La guerra non interrompe questo processo di rinnovamento, anzi
lo accelera. La suprema gravità della decisione stessa di parte
cipare al conflitto, di affrontare questa prova suprema, aveva dato 
una spinta decisiva alla chiarificazione delle tendenze dottrinali 
e pratiche che agitavano il mondo politico di allora. L ’intervento 
italiano nella guerra mondiale è stato qualche cosa di più di una 
decisione diplomatica e militare, qualche cosa di più di un cal
colo lungimirante. Esso ha segnato il definitivo affermarsi di una 
coscienza politica del Paese, che si era venuta elaborando e chia
rendo a se medesima nei decenni precedenti, riprendendo i motivi 
più profondi e originali del Risorgimento, smarriti o travisati 
dopo l’unità.

L ’esito della guerra mondiale parve da principio contraddire 
la direzione di questo moto. La guerra pareva esser stata combat
tuta e vinta nel nome di ideali politici che proprio l’Italia del
l’intervento implicitamente ed anche esplicitamente aveva ormai 
abbandonato. Il trionfo degli ideali democratici pareva generale 
e indiscusso. La guerra sembrava aver risolto o dover risolvere 
in breve tempo, nel loro nome, tutti i problemi. In realtà, la pace 
che l’aveva seguita li metteva tutti in discussione, e ne creava dei 
nuovi. Questo era in fondo l’effetto dell’aver l’Europa abban
donato la nuova disciplina del mondo, e soprattutto del vecchio 
continente, alla giovine America ignara. I problemi dell’Europa 
e dell’ Italia erano altri da quelli che Wilson immaginava. Ora, 
Wilson fu, è vero, sopraffatto dagli associati troppo abili, per ciò 
che concerne l’assetto materiale dell’Europa ; ma questi a loro 
volta non s’accorsero, impegnati a fondo come erano, ad accapar- 
arsi situazioni egoisticamente privilegiate, di cedere, nel baratto, 
su ciò che più doveva contare ed era il fondamento insosti
tuibile di tutto. Così si iniziava, quando ancora non erano sedati 
gli ultimi soprassalti del grande conflitto, un vasto moto di rea
zione.

In Italia esso assumeva rapidamente un accento e una 
energia del tutto singolare. Fu dapprima un movimento, soltanto 
e unicamente movimento. Il Fascismo, per dichiarazione stessa 
del suo fondatore, non fu all’origine altro che azione. Ma quanto 
più l’azione allargava le sue mete, si rafforzava e si svolgeva fino 
a giungere, in pochi anni, alla conquista del potere dello Stato,
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tanto più essa necessariamente trascinava con sè l’esigenza di 
rivedere le posizioni assunte, di chiarire i compiti e i problemi 
che intendeva risolvere e che, per conseguenza, ponevano a loro 
volta altri problemi. Il Fascismo, progredendo incessantemente, 
svolgeva da se le conseguenze di una intuizione profonda e ori
ginale della vita, che reclamava la discussione e la definizione dei 
massimi problemi politici. Così fu possibile parlare di una dottrina 
politica di Fascismo, che reca in sè la caratteristica essenziale 
di essere aperta all’arricchimento continuo del proprio contenuto, 
testimone del primitivo dinamismo, e garanzia della sua sostanza 
rivoluzionaria. Una dottrina politica, per esser tale, non ha bisogno 
di essere un sistema chiuso.

Il Fascismo reca con sè una nuova visione della vita, come 
si è detto. Appunto perciò esso ha sollecitato una radicale revi
sione del problema politico. Il concetto dello Stato, il rapporto 
mdividuo-Stato, libertà, autorità, Stato-Chiesa, ecc., hanno trovato 
nella dottrina fascista una loro nuova originale sistemazione. Di 
pari passo il complesso degli studi politici, ha subito un grande 
impulso. E ormai sorta, nell’Italia fascista, una nuova cultura 
politica, che ha rinnovato gli studi politici in ogni settore, dalle 
dottrine politiche alle istituzioni, alla politica coloniale, e inter
nazionale, alla politica economica, ecc.

Il Fascismo a sua volta è venuto incontro a questo rinnovato 
fervore di studi. Esso ha creato le istituzioni necessarie ad assi
curarne Io sviluppo. Non a caso si contano oggi in Italia ben sei 
facoltà di scienze politiche nelle università italiane, oltre alle 
scuole di scienze politiche annesse ad alcune facoltà giuridiche 
e alla introduzione di materie propriamente attinenti alla sfera 
delle scienze politiche nell’ordinamento di talune facoltà re 
giurisprudenza. Sono sorte o si sono rinnovate numerose riviste 
che trattano problemi di dottrina fascista e problemi in genere 
politici, considerati sotto l’angolo visuale del Fascismo ; si sono 
iniziate collezioni di opere che mirano ad allargare e ad appro
fondire la cultura politica, dai classici del pensiero politico alla 
rassegna dei maggiori problemi internazionali antichi e recenti.

Un particolare cenno meritano precisamente questi studi 
di politica internazionale, che rappresentano, sotto un certo 
aspetto, la nota più nuova nel quadro complessivo degli studi 
politici italiani del dopoguerra. Essi cioè rappresentano un settore 
degli studi politici che sin qui in Italia era stato, salvo rare ecce
zioni, largamente trascurato. L ’apporto del nazionalismo prima
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della guerra era stato interessante, ma più che altro circoscritto 
a considerare certi problemi contingenti, che reclamavano una 
immediata presa di posizione. Di più, correlativamente al carattere 
del nazionalismo italiano prima della guerra, questi studi appari
vano ancor sempre pertinenza esclusiva di un gruppo limitato, 
di una specie di aristocrazia politica. Dopo la guerra, in generale,
1 interesse per quella che chiameremo brevemente politica estera
o politica internazionale si rivelò più scoperto e diffuso. Ciò 
derivava dall’ intuizione che l’assetto dato all’Europa dai trattati 
di pace era precario, fondato su basi assai fragili. Questa pre
carietà postulava da se medesima un riesame, un mutamento, un 
riordino così per i vinti come per i vincitori, che investiva le 
posizioni diplomatiche, la complessa maglia delle obbligazioni 
giuridiche, le definizioni territoriali. Essa era, in radice, l’effetto 
di un disagio morale, di un bisogno di rinnovamento che già la 
guerra aveva contributo a lievitare, e che la pace, ignorando, 
dolorosamente umiliava. Si è visto che in Italia questa coscienza 
fruttò ben presto il Fascismo, e la radicale trasformazione dello 
Stato e la riaffermazione energica della posizione dell’Italia nel 
mondo. £  chiaro che gli studi rivolti ad indagare i problemi e 
a definire la posizione dell’Italia nel mondo dovevano ricevere 
dalla concomitanza di questi fattori un potente impulso. E in 
verità si può dire che, mai come negli ultimi anni, questo parti
colare ordine di studi si sia sviluppato e abbia dato eccellenti 
frutti. Molte giovani energie si sono formate, che consentono 
all’Italia di emanciparsi gradualmente dall’estero, di cui era in 
larga misura mancipia in questo settore. Accanto al fiorire degli 
studi, si è registrata la formazione di alcune istituzioni. Deve 
esser qui ricordato, in primo luogo, l’Istituto per gli studi di 
politica internazionale con sede a Milano che, disponendo di 
larghi mezzi, ha potuto attrezzarsi adeguatamente, e svolge da 
alcuni anni una intensa attività editoriale. A Firenze lavora pure
lo Studio Fiorentino per la Politica Estera. A Roma l’Istituto per 
l’Europa Orientale e l’Istituto per il Medio e l’Estremo Oriente, 
anche se non rivolgono tutta la loro attività agli studi di politica 
internazionale, tuttavia vi dedicano una parte importante dei loro 
mezzi. Queste poche indicazioni possono già valere per dare una 
idea della fioritura di questi studi in Italia. Ma la prova più elo
quente in proposito è stata data proprio di recente a Milano, dove 
si è riunito il secondo convegno di politica estera, organizzato 
come il primo, svoltosi nell’ottobre 1936, dall’Istituo per gli
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studi di politica internazionale. Esso è stato inaugurato con un 
discorso che ha avuto larga eco internazionale dal Conte Galeazzo 
Ciano ; ed ha svolto una serie di lavori molto interessanti con il 
concorso di un numero imponente di studiosi e di uomini politici, 
oltre cinquecento.

La situazione degli studi politici in Italia accusa dunque 
un netto e significativo incremento. £  facile previsione, che il 
moto così iniziato avrà anche più largo sviluppo in avvenire. Certo, 
ancora molto resta da fare ; ma questo è uno dei caratteri di
stintivi del Fascismo, che alla volontà e capacità realizzatrice 
unisce il bisogno incessante di proporsi sempre nuove mete, 
una sua feconda insoddisfazione. In particolare sarà necessario 
sviluppare la documentazione diplomatica e la storia delle rela
zioni diplomatiche. Già si annunzia per un tempo non troppo 
lontano una attesissima storia della politica estera italiana edita 
dalla già ricordata istituzione milanese ; mentre si desidera ancor 
sempre la pubblicazione dei documenti diplomatici italiani an
teriori all’entrata della penisola nella grande guerra. Per ciò che 
riguarda l’Europa danubiana in particolare, si sente il bisogno 
di meglio chiarire, senza mediazioni più o meno disinteressate, 
la storia della formazione e dello sviluppo delle dottrine politiche, 
della formazione e delle vicende dei partiti e delle istituzioni, 
cui gioverebbe uno studio diretto del diritto pubblico e anche 
del diritto privato, dell’economia e dei problemi sociali e religiosi. 
Ma in questo campo già si manifesta qualche tendenza e qualche 
iniziativa degna di meritare la maggiore attenzione e simpatia.

La cultura politica, come ogni altra manifestazione dello 
spirito, non può veramente vigoreggiare se non quando sia ali
mentata da profonde persuasioni, si ponga a diretto contatto con 
la vita, e da questa tragga concreta ispirazione. Il clima spirituale 
che il Fascismo ha saputo creare in Italia, le gigantesche realizza
zioni della politica fascista, che ha saputo trasformare l’Italia 
vittoriosa, ma mutilata nella sua vittoria, dell’immediato dopo
guerra, nell’Italia imperiale, vincitrice di una coalizione che nu
merava oltre cinquanta Stati, hanno consentito la rinascita della 
cultura politica italiana, che vanta, come si è detto in principio, 
uno splendido passato. Anche sotto questo aspetto l’Italia fascista 
mostra di sapersi serbare fedele alle sue migliori e più profonde 
tradizioni, e insieme palesa la propria inesausta virtù creatrice.

R o d o l f o  M o s c a
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