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di Andrea Becherucci
  

  

  

«Per me, come per molti della mia generazione, la memoria della Resistenza è 

  

quella di un punto alto, è una immagine di giovinezza e di speranza» 

  

(Vittorio Foa, Il cavallo e la torre, Torino 1991, p. 143).

  

  

  

  

La figura del politico Carlo Ludovico Ragghianti non ha riscosso finora da parte degli studiosi
l’interesse che avrebbe meritato. Si contano a questo proposito solo pochi contributi per lo più
d’occasione (necrologi, ricordi, commemorazioni1) e gli atti di un convegno che, nonostante il
titolo, non ha dato molto spazio alle sue attività al di fuori della storia dell’arte e delle discipline
affini cui, come è noto, l’apporto di Ragghianti è stato di grande rilievo
2

.      
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Numerose sono invece le testimonianze che Ragghianti ci ha lasciato del suo impegno politico
e civile disseminate in una pletora di pubblicazioni alcune delle quali di non facile reperibilità
come pure le citazioni sulla sua azione pubblica rintracciabili all’interno dei vari studi sulla storia
dell’azionismo e della “terza forza”3.

  

  

  

1. La preparazione alla lotta armata

  

Il centro della sua esperienza politica è, come per molti altri esponenti del Partito d’Azione, il
periodo della Resistenza armata contro i nazifascisti. È in questa fase che lo studioso
Ragghianti lascia il posto al militante politico e al combattente. Già in giovanissima età dà prova
di tempra non comune dando pubblicamente testimonianza del proprio antifascismo e per
questo subisce le rappresaglie degli squadristi nel 1924 e nel 1926.

  

Partito da un’iniziale adesione ai principi del positivismo e del marxismo che respira fin
dall’ambiente familiare, finisce presto per approdare allo storicismo d’impronta crociana dopo le
letture e le discussioni nell’ambiente della Normale pisana dove fa il suo ingresso nel 1928.
All’interno della Normale diretta da Gentile viene a contatto con altri giovani di diverso
orientamento – i cattolici Vittore Branca e Giovanni Getto ad esempio, ma in particolare Claudio
Baglietto – con i quali pur tuttavia condivide una forma comune di opposizione al regime4;
stringe inoltre un forte sodalizio intellettuale con Aldo Capitini
5

. Con Baglietto e Capitini partecipa alle riunioni clandestine di un cenacolo antifascista di
normalisti comprendente oltre a lui, Claudio Varese, Enrico Alpino, Walter Binni, Vincenzo
Maria Villa, Giuseppe Dessì, Guido Di Pino e Alessandro Perosa
6

. Nel 1931 è espulso dalla Normale in parte per il suo antifascismo dichiarato, in parte le sue
intemperanze goliardiche. Nel 1932 si laurea con Matteo Marangoni, ma perde l’assistentato a
causa del suo rifiuto di iscriversi al partito fascista
7

.
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Secondo la testimonianza di Ragghianti, è fondamentale l’incontro alla Normale con il genovese
Enrico Alpino che lo mette in contatto con il gruppo della rivista «Pietre» e con Giovanni
Ansaldo caporedattore del quotidiano socialriformista «Il Lavoro» e già colonna de «La
Rivoluzione Liberale» di Piero Gobetti8. 

  

Già nel 1934 e nel 1935, Ragghianti si serve delle sue competenze professionali per entrare in
contatto con personalità legate ai movimenti dell’opposizione liberaldemocratica e socialista. Le
sue ricerche gli consentono di muoversi con una certa libertà in Italia e fuori dal paese;
attraverso l’amicizia con il collega Aldo Bertini riesce ad avvicinare molti dei sodali
dell’esperienza gobettiana di «Rivoluzione Liberale» che, per la maggior parte hanno scelto di
militare nel movimento di «Giustizia e Libertà»: tra questi vi sono Mario Andreis, Michele Giua,
Vittorio Foa, Massimo Mila, Augusto Monti, Carlo Levi ed altri. Tramite i superstiti
dell’esperienza gobettiana fa la conoscenza di altri antifascisti torinesi, da lui definiti più
«liberali», tra i quali merita di ricordare almeno Manlio Brosio, Carlo Dionisotti, Franco
Antonicelli e lo stesso Aldo Bertini che possono, in un certo qual modo, essere ricondotti al
magistero dello studioso del Risorgimento Luigi Salvatorelli. A fianco a questi ci sono i più
giovani che si rifanno direttamente all’esperienza giellista: i fratelli Alessandro e Carlo Galante
Garrone, Dante Livio Bianco, Giorgio Agosti, Carlo Mussa Ivaldi.

  

Un altro centro importante della cospirazione antifascista a Torino è rappresentato dalla casa
editrice Einaudi e in particolare da Leone Ginzburg.

  

A Milano esiste un gruppo ben ramificato che fa riferimento a Ferruccio Parri, in questi anni
impiegato presso l’ufficio studi della società Edison. Intorno a lui si muove Ugo La Malfa. Altri
nomi importanti sono quelli di Riccardo Bauer, Mario Paggi, Vittorio Albasini Scrosati, Adolfo
Tino, Mario Boneschi, Riccardo Lombardi, Giuliano Pischel.

  

Tra il 1935 ed il 1938 questo lavoro di «commesso viaggiatore dell’antifascismo» – per usare
un’espressione di Giovanni De Luna – si intensifica e porta alla creazione di una vera e propria
rete di coordinamento tra i vari centri che possono contare su una cellula cospirativa. Sono attivi
militanti a Venezia, Roma, Genova; a Napoli c’è la presenza di Croce insieme a quella di altre
personalità come Omodeo, Schiano, De Martino; a Bari, intorno alla casa editrice Laterza, si
stringe un cenacolo di antifascisti liberaldemocratici che fa capo a Tommaso Fiore insieme a
Fabrizio Canfora, Michele Cifarelli ed altri.

  

Grande importanza nel quadro della cospirazione antifascista ha il movimento liberalsocialista
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nato per iniziativa di Guido Calogero e Aldo Capitini nel 1937-1938 tra Pisa, Perugia e Roma.
Particolarmente rilevante è la componente liberalsocialista a Firenze che può contare su giovani
agguerriti e preparati come Tristano Codignola, Enzo Enriques Agnoletti, Carlo Furno, Paolo
Barile, Alberto Bertolino, Carlo Francovich, Giorgio Spini, Cesare Luporini, Raffaello Ramat9.

  

La convergenza e la successiva saldatura dei gruppi cospirativi nati sull’impulso della dottrina
liberalsocialista con i cenacoli che avevano tenuta accesa la fiamma dell’opposizione anche
durante gli anni del regime trionfante avviene – secondo le memorie di Ragghianti – in
occasione di un incontro in casa del magistrato umbro Alberto Apponi ad Assisi, alla presenza
dello stesso Apponi, Calogero, Capitini, Bobbio, Luporini10, Flora, Codignola, Giuriolo, Agosti e
altri. Ragghianti riconosce nell’incontro di Assisi e in quello di Bologna che lo precede (1939) il
momento in cui «si può considerare compiuto il primo ciclo del Movimento originale italiano che
raccogliendo l’eredità di GL perviene a un orientamento unitario della sinistra democratica e
socialista (in quanto cospirativo) e lo consolida e lo espande con i gruppi liberalsocialisti sorti
fuori dall’antifascismo, per così dire, storico»
11

. 

  

Grazie a questa opera di ricongiungimento e conoscenza reciproca tra i militanti ancora attivi,
«al principio del 1940 l’antifascismo non comunista in Italia, già disperso o disintegrato, era
tornato ad essere una realtà e una consapevolezza nazionale, per quanto nei limiti di poche
migliaia di persone riattivate, e collegate reciprocamente, più o meno con multiple reti (e senza
contare iniziative spontanee in vari luoghi)»12.

  

L’evolversi della situazione internazionale con l’intervento dell’Italia fascista a fianco dei
franchisti nella guerra civile spagnola, favorisce un parziale riorientamento di quella “zona
grigia” nell’opinione pubblica italiana di cui fruisce anche il fronte antifascista democratico e
socialista. Le discussioni vertono sulla necessità o meno di cominciare a organizzare la
cospirazione in Italia senza attendere le direttive che provengono dal fuoriuscitismo. Risulta
vincente, in proposito, il richiamo di Carlo Rosselli ad “archiviare le tessere” per iniziare a
compattarsi intorno all’esigenza di contrastare con le armi il fascismo.

  

Le componenti che vanno a creare quello che Ragghianti chiama il «Movimento di
rinnovamento politico e sociale italiano» sono accomunate da un severo giudizio verso la
monarchia, la Chiesa e gli stessi partiti politici dell’Italia prefascista; da questa valutazione
discende l’esigenza di richiamarsi a un «partito nuovo», ossia il «partito della rivoluzione
democratica» che – sottovalutandone le capacità di ripresa – ambisce a raccogliere anche
l’eredità del socialismo ormai disperso nell’emigrazione e assente dalla rete cospirativa

 4 / 44



«Vien voglia di andare in Isvizzera». L’impegno politico di Ragghianti dagli entusiasmi della lotta per la libertà alle speranze tradite del dopoguerra

operante in Italia13.

  

Il passo successivo per gli aderenti al Movimento è capire quale forma dare a questa creatura;
se mantenere una galassia di centri clandestini, o, piuttosto trasformarlo in un ulteriore soggetto
politico che prenda le sembianze di un partito nuovo col compito di fungere, dopo la guerra, da
levatrice di un moto di rinnovamento politico e sociale, la «rivoluzione democratica», appunto.
Matura così l’idea che sia possibile giungere ad una reductio ad unum in maniera del tutto
originale. La nascita del Partito d’Azione si colloca all’interno di un orizzonte che esclude
elaborazioni dottrinarie per concentrarsi sull’azione concreta. Il primo accordo viene trovato
sulla base di un documento programmatico conosciuto come 
Sette punti
, redatto da Ragghianti a Bologna alla vigilia di Natale del 1941 e approvato a livello nazionale
nel luglio 1942. All’elaborazione di questo documento si giunge dopo ampie consultazioni nelle
quali si tiene conto della richiesta di modifiche, ragion per cui il testo iniziale è continuamente
limato e perfezionato.

  

Ragghianti a questo proposito afferma con orgoglio:

  

«sia chiaro che in un processo che non fu né di vertice né catechetico, e si svolse tra gruppi e
persone di alta maturità politica e con generale profondo senso di responsabilità, la
partecipazione all’elaborazione di un programma comune ebbe carattere del tutto originale. Non
conosco esempio storico di partito politico che si sia costituito per l’azione, sulla base di un
patto consapevole e responsabile, e di una conoscenza e valutazione razionale e competente
delle condizioni politico-sociali da affrontare e da mutare. Chi non colga questa originalità del
Partito d’Azione rischia, a mio giudizio, di non intenderne né il senso, né la storia, col tornare
dalla formula nuova e innovatrice a una formula tradizionale»14.

  

I Sette punti sono pubblicati dal giornale clandestino «Italia libera» nel gennaio 1943. In
occasione del convegno di Firenze del Partito d’Azione tenuto il 5-6 settembre 1943, la
componente liberalsocialista chiede un nuovo testo conosciuto come Precisazioni
che è pubblicato sul terzo numero dell’«Italia libera». Il nuovo documento politico insiste con
maggiore efficacia sulla caratterizzazione del programma del partito in ordine alle riforme
economiche e sociali.

  

Ragghianti, da Roma – dove aveva frequentato la scuola di perfezionamento in Storia dell’arte
– si era appunto stabilito nel 1938, con la moglie Licia Collobi, a Bologna15. Tra la fine del 1938
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e il luglio 1939 si trova a Londra per motivi di studio, ma in realtà ha l’incarico di sondare la
disponibilità delle forze democratiche britanniche nei confronti del Movimento di rinnovamento
politico e sociale italiano; prende contatti, tra gli altri, con Cecil Sprigge, Kingsley Martin,
Dorothy Thompson, G.D.H. Cole, Vernon Bartlett, Norman Angell, Wickham Steed. I risultati di
questi abboccamenti, in cui è assistito da Bruno Zevi, sono però deludenti e lo convincono che
anche fra i laburisti esiste un fronte compatto che nutre fiducia nelle capacità politiche di
Mussolini 16. 

  

Già nel mirino della polizia politica fascista, nel 1939-1940 gli è imposto il soggiorno obbligato a
Modena e, infine, nel marzo 1942 è arrestato a Modena e trasferito a Firenze, al carcere delle
Murate insieme agli esponenti del movimento liberalsocialista17; in carcere a Firenze scrive il Pr
ofilo della critica d’arte in Italia 
e un documento politico conosciuto come
Direttive L 
«il cui spirito informatore era quello appunto di contrastare il socialismo liberale o
liberalsocialismo, o pasticci sentimentali-mentali analoghi»
18

. 

  

Pur restando immutata l’ammirazione e l’amicizia di Ragghianti per Capitini, Ragghianti afferma
che «il liberalsocialismo non fu respinto per la sua panlogistica ibridazione dal solo Croce, fu
respinto da me e da tutti coloro che provenivano da una cultura differente da quella gentiliana, e
in particolare da tutti coloro che concepivano il rapporto tra cultura e politica, idealità e prassi,
su una base distintiva, e intendevano bandire l’ideologia e i caratteri religiosi e fideistici della
politica a favore della sua risoluzione in pragmatismo istituzionale e programmatico»19. 

  

Nel maggio 1943 è nuovamente arrestato a Modena e trasferito al carcere di Bologna da cui
viene rilasciato il 26 luglio 1943. Dal settembre 1943, Ragghianti torna a Firenze su
disposizione dell’esecutivo centrale del partito per «organizzare l’azione armata con le Brigate
Rosselli, [curare] la redazione e l’edizione del giornale clandestino «La Libertà»20, [mantenere] i
rapporti con Parri e poi con Valiani a Milano e con Bauer e La Malfa a Roma, assicurando
soprattutto l’impegno di definire una politica del Comitato di Liberazione Nazionale come organo
del processo di trasformazione del paese durante la lotta e con autonoma iniziativa bellica e
civile, anche rispetto agli alleati, che potesse incidere, nel senso di rivoluzione democratica e
sociale, sullo sviluppo italiano»
21

.
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2. La presidenza del CTLN e la battaglia all’interno dell’azionismo fiorentino

  

Ragghianti attraversa da protagonista le vicende della Resistenza fiorentina; in quanto
presidente del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale (CTLN) occupa, infatti, il ruolo di
massima responsabilità politico-militare. Tuttavia il suo insediamento non è indolore per il
Partito d’Azione cui, secondo gli accordi presi con gli altri partiti, spetta la carica22. Il partito ha
designato per l’incarico di presidente Enzo Enriques Agnoletti, allievo di Piero Calamandrei,
legato da stretti vincoli di amicizia a Codignola e al resto del gruppo liberalsocialista che a
Firenze è culturalmente e politicamente egemone tra gli azionisti. Ragghianti con un abile colpo
di mano riesce ad accreditarsi davanti agli alleati come presidente del CTLN senza aver
ricevuto la preventiva investitura del partito. Messi da Ragghianti davanti al fatto compiuto, gli
azionisti fiorentini sono costretti ad avallare 
obtorto collo
la scelta di Ragghianti presidente per non perdere la faccia con gli altri partiti del CTLN. Un
memoriale presente nelle carte Enriques Agnoletti precisa che 

  

«passato Ragghianti di là d’Arno, pervennero al Comitato diverse notizie secondo cui
Ragghianti avrebbe partecipato a conversazioni di carattere politico. Ciò sollevò l’irritazione
degli altri membri dato che esisteva di là d’Arno una delegazione completa e responsabile del
CTLN. Probabilmente il 9 [agosto 1944] giunse una lettera di Ragghianti indirizzata ad Agnoletti
attraverso il comando di via Roma. Tale lettera confermava i colloqui politici tenuti da
Ragghianti e annunciava ad Agnoletti che Ragghianti aveva assunto il titolo di presidente del
CTLN senza previo accordo con Agnoletti stesso. Il comitato era già assai irritato contro
Ragghianti anche perché questi aveva promesso di tornare il giorno stesso della sua andata e
cioè il 6. Agnoletti non poté leggere il testo integrale della lettera (e tutti deplorarono che il
messo del CTLN non avesse scritto indirizzando al suo mandante, cioè il Comitato stesso) che
avrebbe portato a una completa squalifica di Ragghianti e a un suo disconoscimento da parte
del CTLN anche di fronte agli alleati per eccesso di mandato. Ciò nonostante tutti gli altri
membri del Comitato dichiararono che Ragghianti aveva ecceduto il proprio mandato e che
intendevano informare l’Oltrarno che Raggianti non rappresentava il Comitato, ma era stato
incaricato solo di una missione militare».

  

Il fatto provoca un forte risentimento negli altri esponenti azionisti e la rottura dei rapporti con
Enriques Agnoletti che rimane a rappresentare il Partito d’Azione all’interno del CTLN23.
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Ragghianti è convinto che la profonda opera riformatrice di cui ha bisogno il paese debba
necessariamente essere portata a termine dalle forze di rinnovamento la cui espressione
risiede nei CLN; per lo stesso motivo ambisce a sostituire il prefetto quale rappresentante
dell’autorità dello Stato e ad assegnare tale compito ai CLN provinciali. Purtroppo le sue
speranze sono destinate ad andare deluse, mentre la rigenerazione del tessuto morale della
nazione che egli auspica a partire da questo esperimento di autogoverno democratico non
vedrà mai la luce, soffocata dopo i primi conati, dalla restaurazione operata dagli alleati con il
concorso dei comunisti e dei democristiani. 

  

Il 1945 si apre per la sezione fiorentina del Partito d’Azione con un’importante scadenza da
rispettare. L’esecutivo che ha operato nel periodo della clandestinità, e con esso il Comitato
consultivo che ne ha appoggiato l’azione si presentano entrambi dimissionari e rimettono il
proprio mandato, per sottoporsi al giudizio dell’assemblea generale degli iscritti.

  

L’11 febbraio 1945 è convocata l’assemblea degli iscritti di fronte alla quale Codignola legge –
in qualità di segretario – una lunga relazione in cui è riassunta l’azione politica e militare che il
Partito d’Azione ha dispiegato fino ad allora24.

  

Conclusa la lettura della relazione, Codignola dichiara aperte le operazioni di voto che,
protrattesi per oltre un mese, eleggono il nuovo esecutivo che risulta così composto: Enzo
Enriques Agnoletti, Piero Calamandrei, Carlo Campolmi, Tristano Codignola, Edoardo Fallaci,
Rita Fasolo, Carlo Furno, Raffaello Ramat, Nello Traquandi. Segretario è riconfermato Tristano
Codignola. 

  

Il Comitato consultivo comprende: Corrado Barbacci, Giuliano Felli, Paolo Barile, Eleonora
Turziani, Carlo Ludovico Ragghianti, Luigi Boniforti, Carlo Levi, Piero Pieraccini, Vasco Badii,
Bruno Botticelli, Ernesto Riccioli, Athos Albertoni, Aldo Passigli. Presidente del Comitato
consultivo è nominato Ragghianti, vicepresidente Barile25; è inoltre stabilito che il consultivo e
l’esecutivo riuniti costituiscono la direzione politica della sezione e reso noto che sono in corso
di convocazione l’assemblea provinciale e quella regionale per l’elezione dei rispettivi comitati.

  

Il risultato di queste consultazioni offre ancora una volta l’occasione a Ragghianti di aprire un
fronte di crisi in un dibattito politico serrato su cui ormai s’innestano profondi dissensi circa la
linea politica seguita dal partito26.
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Non appena Ragghianti prende visione della composizione dei nuovi organi direttivi del partito e
nota la mancanza del suo nome tra i membri del Comitato esecutivo, si dimette
immediatamente dalla presidenza del CTLN il 3 aprile 1945. In realtà egli preme fin
dall’ottobre-novembre 1944 per lasciare la presidenza del Comitato Toscano di Liberazione
Nazionale a causa di gravi difficoltà di carattere personale; l’unico motivo per cui ha posticipato
le dimissioni è costituito dal varo di un ente provinciale per la ricostruzione a favore del quale si
è battuto in prima persona presso gli alleati e il governo di Roma27. Questo nuovo organo –
modellato, a detta dello stesso Ragghianti, sull’Istituto federale di credito per il risorgimento
delle Venezie, fortemente voluto da Silvio Trentin dopo la fine del primo conflitto mondiale
28

– ha lo scopo di favorire il decentramento regionale e valorizzare le autonomie ed è un progetto
al quale Ragghianti tiene molto; esso viene però messo da parte al momento della crisi del
governo Parri: infatti «dopo ciò, tutto fu accantonato: il nuovo governo De Gasperi ed anche i
nuovi ministri erano sfavorevoli, mentre gravava sul Ministero il problema della Costituente»
29

.

  

Ragghianti imputa principalmente al suo partito la mancata riconferma nell’esecutivo, il che
viene a configurare, nelle sue parole, un gravissimo vulnus alla sua autorità; sostiene poi che la
sua assenza dall’esecutivo del partito a livello locale può avere ripercussioni negative anche sul
prestigio della componente azionista presente nel CTLN, come del resto, l’offensiva dei partiti di
sinistra nei suoi confronti lascia presagire. Al fine di dare maggior forza alla sua protesta,
Ragghianti fa presente di trovarsi in una situazione di grave imbarazzo, dal momento che gli
altri partiti hanno conferito voti di plauso ai propri rappresentanti nel CTLN, includendoli, anzi,
quando non lo fossero già, negli organismi direttivi dei rispettivi partiti, per riaffermare una volta
di più l’esistenza di un rapporto fiduciario pieno e senza riserve. 

  

Ragghianti, pur riconoscendo che «dare le dimissioni sarebbe il peggior servizio che potrei
rendere al partito»30, prende atto che tale rapporto di fiducia è venuto a mancare e rinnova la
sua richiesta di sostituzione alla testa del CTLN.

  

Il deterioramento del rapporto di collaborazione tra Ragghianti e la maggioranza liberalsocialista
si palesa ancora una volta in tutta la sua gravità nel corso dell’assemblea del 2 aprile, quando è
portata a conoscenza degli iscritti la dichiarazione politica del nuovo esecutivo.

  

Il documento, che analizza in nove punti gli obiettivi prioritari per le esigenze del partito, suscita
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le riserve di Ragghianti a proposito del secondo punto, là dove afferma la necessità di una più
stretta collaborazione tra le forze ciellenistiche ed in particolare richiamando la necessità di un
rapporto privilegiato del partito d’Azione con le forze di sinistra. Egli osserva che quanto
riportato dal documento non risponde che in minima parte al contenuto dell’articolo apparso su
«L’Italia Libera» che riprende una dichiarazione sullo stesso argomento del Comitato esecutivo
centrale del partito. 

  

Il segretario Codignola fa presente, in risposta all’osservazione del presidente dimissionario del
CTLN, che nella dichiarazione dell’esecutivo fiorentino viene fatto cenno ad una generica
solidarietà con comunisti e socialisti, senza che questo possa riguardare in alcun modo la
presentazione di liste elettorali comuni da presentare alle prossime consultazioni
amministrative, dal momento che di questo argomento il partito si riserva di discutere in un
prossimo futuro.

  

In seguito ad un intervento di Enriques Agnoletti, Ragghianti propone un emendamento al
secondo articolo col quale è cassata la frase incriminata; inoltre, allo scopo di opporsi più
efficacemente alla proposta politica della maggioranza cerca l’appoggio di Filippo Caracciolo,
presente in veste di rappresentante della direzione centrale del partito e lo invita ad esprimersi
sulla legittimità della dichiarazione dell’esecutivo fiorentino.

  

L’esponente della direzione romana, contrariamente a quanto auspicato da Ragghianti prende
invece le distanze dall’intervento del presidente dimissionario, richiamandosi al principio
d’autonomia riservato alle sezioni locali, pur nel quadro di un coordinamento unitario assicurato
dalla direzione centrale del partito. Si giunge così ad una soluzione di compromesso che
contempla l’annullamento delle deliberazioni prese dall’esecutivo, mentre è messo ai voti un
ordine del giorno che lascia aperto il problema delle alleanze elettorali. Il testo del documento
che Furno propone come mediazione tra la posizione dell’esecutivo e l’emendamento
presentato dal presidente dimissionario del CTLN ottiene l’unanimità dei consensi nonostante
l’ammonimento di Codignola che ritiene un accoglimento, sia pur parziale della modifica,
pregiudizievole alla compattezza ideologica del partito31.

  

La controversia sull’eccezione sollevata da Ragghianti ha un seguito, quando, quattro giorni
dopo, stavolta in sede di direzione, il presidente del CTLN rischia un nuovo voto di censura per
il comportamento tenuto in precedenza. Gli viene, infatti, contestato il fatto di aver espresso le
sue riserve in sede di assemblea anziché di direzione, luogo deputato a tali discussioni,
dopodiché viene discusso un documento che chiede se debba essere vincolante per tutti i
membri della direzione una decisione presa da quest’ultima, in virtù della disciplina di partito, o
se uno dei membri abbia il diritto di esprimere un’opinione dissenziente. Calamandrei, chiamato

 10 / 44



«Vien voglia di andare in Isvizzera». L’impegno politico di Ragghianti dagli entusiasmi della lotta per la libertà alle speranze tradite del dopoguerra

a dirimere la questione con un parere pro veritate, si dichiara favorevole alla tesi più garantista
che vuole in ogni caso tutelato il diritto di far valere il proprio dissenso, purché questo sia
espresso nella sede più appropriata, ciò che non si era, per l’appunto, verificato nel caso
dell’emendamento presentato da Ragghianti. Codignola, forte del parere di Calamandrei,
propone la modifica della mozione Furno nel modo seguente: 

  

«È inammissibile che, da parte di singoli membri della direzione politica del partito sia tenuto in
assemblea un atteggiamento anche solo in parte contrastante con quello deliberato e precisato
dalla maggioranza della direzione politica stessa, in valida seduta, salvo il diritto della
minoranza a presentare nella stessa direzione politica e di conseguenza all’assemblea, una
dichiarazione di minoranza»32.

  

Alla metà di aprile si può pacificamente riconoscere che Ragghianti ha perduto la battaglia
ingaggiata contro la maggioranza liberalsocialista del partito: privo di spazi all’interno del Partito
d’Azione fiorentino, escluso dall’esecutivo della sezione fiorentina, esposto al rischio di censure
politiche da parte della maggioranza, Ragghianti riporta in primo piano il problema delle sue
dimissioni dal vertice del CTLN – che solo la settimana precedente era stato rinviato sine die –
motivando la richiesta con l’esaurimento del rapporto di fiducia che aveva condotto il partito,
non solo a negare al presidente il proprio tangibile apprezzamento con la riconferma
nell’esecutivo del partito, ma addirittura a sottoporlo a un umiliante autodafè nel corso della
precedente riunione della direzione; l’altro motivo che induce Ragghianti a chiedere
insistentemente la sua sostituzione è il varo ormai prossimo del Comitato per la Ricostruzione di
cui assumerà la presidenza.

  

Codignola, nel corso della stessa riunione riafferma il plauso incondizionato all’opera svolta da
Ragghianti al vertice del CTLN e precisa che «il fatto [le dimissioni] non deve apparire come
un’incrinatura nel partito»33. Il presidente dimissionario, dopo aver ringraziato per gli attestati di
stima ricevuti, riconosce che può aver commesso qualche errore di valutazione dovuto a
inesperienza, fatta salva però la propria personale buona fede in ogni circostanza. Alberto
Bertolino e Carlo Levi esprimono pubblicamente nel corso della riunione il loro dissenso per
l’accoglimento delle dimissioni di Ragghianti; motivi di opportunità politica consigliano, secondo
i due, di posporre il problema al momento della liberazione completa del nord Italia. La
direzione politica decide così all’unanimità che il presidente in carica deve nominare per il
momento un rappresentante di sua fiducia al Comitato per la Ricostruzione e stabilire, di
comune accordo con l’esecutivo, la data più idonea a lasciare la presidenza del CTLN.

  

Come previsto, la questione è nuovamente affrontata a liberazione avvenuta. Il 2 giugno 1945, il
CTLN accoglie infine le dimissioni di Ragghianti, che dai primi di maggio occupa anche la carica
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di presidente del Comitato per la Ricostruzione, mentre il Partito d’Azione riconferma nello
stesso tempo Campolmi e Codignola suoi rappresentanti in seno al Comitato Toscano di
Liberazione Nazionale; sette giorni dopo avviene il passaggio delle consegne tra Ragghianti e
Boniforti al vertice del CTLN. Con quest’atto formale si chiude la lunga permanenza di
Ragghianti al vertice dell’organo che aveva guidato la sollevazione della città contro i
nazifascisti. Purtroppo essa ha contribuito a innescare una tensione prima sotterranea, poi
sempre più manifesta tra il presidente del CTLN e la maggioranza del suo partito.

  

Il cambio della guardia alla presidenza del CTLN non manca di provocare in alcuni membri del
Partito d’Azione fiorentino una profonda insoddisfazione. Dopo che le dimissioni di Ragghianti
sono state accettate, un gruppo di iscritti prepara un documento da sottoporre alla direzione per
esprimere il proprio rincrescimento sulla gestione della sezione, in cui, tra le altre critiche, si
giudica con sfavore l’esito della vicenda e si dichiara strano

  

«che un autorevole esponente del partito come Ragghianti sia stato di fatto escluso
dall’esecutivo, onde si ha l’impressione che le dimissioni del medesimo non siano state
spontanee, ma provocate da una situazione insostenibile. Si chiede in proposito un chiarimento
con l’intervento dello stesso Ragghianti»34.

  

La richiesta viene accolta e il 17, nel corso di un’assemblea molto movimentata, viene ripreso e
chiarito l’intero corso della vicenda. Un militante prende la parola per porre, ancora una volta, il
problema delle dimissioni di Ragghianti. Secondo l’intervenuto era stata seguita una procedura
sbagliata nell’accettazione delle sue dimissioni. L’esecutivo doveva portare il problema di fronte
all’assemblea che era la sola ad avere l’autorità per decidere se accoglierle o meno. In seguito
si doveva stabilire il nome del successore che invece era stato deciso da soli quattro o cinque
membri dell’esecutivo senza neppure una preventiva consultazione di tutto il direttivo del partito;
l’oratore aggiunge anche che, dal momento che la data ufficiale dell’abbandono della carica da
parte di Ragghianti è il 3 aprile, l’esecutivo aveva avuto davanti a sé tempo ampiamente
sufficiente per convocare l’assemblea degli iscritti. In chiusura del suo intervento prospetta
l’ipotesi che, se tutto il meccanismo statutario per la sostituzione del presidente non era stato
posto in essere, la ragione non poteva andare ricercata che in motivi di convenienza o di
opportunità politica.

  

L’intervento termina adombrando il sospetto che Ragghianti sia vittima di un complotto; è
ricordato come in occasione del rinnovo degli organismi direttivi l’ex-presidente del CTLN sia
finito all’ottavo posto fra gli eletti con appena sessanta voti di scarto dal primo fra i venticinque
membri della commissione politica. Il significato di questa votazione, dunque, non può essere
che uno: fiducia piena e completa in Ragghianti e nel suo operato. Nella prima riunione della
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direzione politica che deve votare i nuovi componenti dell’esecutivo, Ragghianti è invece l’unico
degli uscenti a non essere riconfermato. 

  

Altri interventi pongono il problema della legittimità delle decisioni prese dall’esecutivo su
questioni che rilevano l’autonomia e il prestigio del partito senza una preventiva consultazione
dell’assemblea.

  

Su ogni considerazione d’ordine generale preme però la questione Ragghianti: il primo degli
intervenuti cerca di mettere in rapporto l’esclusione dell’ex-presidente dall’esecutivo – che
Ragghianti aveva interpretato come un atto di sfiducia informale – con le dimissioni dalla
presidenza del CTLN ed assicura l’assemblea che tra i due avvenimenti deve sussistere una
relazione diretta. Interventi successivi sostengono che i diritti dell’assemblea sono stati violati e
contestano duramente l’esecutivo per la procedura – a loro dire scorretta – seguita nella
sostituzione di Ragghianti con Boniforti. Un altro intervenuto nel dibattito imputa l’origine del
contrasto alla mancata ratifica della normativa statutaria – in gestazione ormai da molti mesi
(vedrà la luce solo in settembre) – che doveva stabilire con certezza, per il futuro, le prerogative
degli organi della sezione e i rapporti tra la Direzione centrale del partito, l’esecutivo e
l’assemblea.

  

Codignola, in risposta al primo intervento, ribatte con forza a tutte le accuse su eventuali
irregolarità che si sarebbero verificate nel corso dell’elezioni per l’esecutivo e ricorda che anche
Stagni è rimasto escluso dal nuovo esecutivo; in seguito spiega che anch’egli non ha votato a
favore della rielezione di Ragghianti, come del resto molti altri, «persuasi che la sua azione non
sarebbe stata efficiente ed utile come poteva essere efficiente in altra parte»35; ad una
obiezione riguardante la mancanza di uno statuto, Codignola risponde che al momento i
rapporti tra i vari organi e le esatte competenze di ciascuno di essi devono essere regolati da
«certe prese di posizione dell’assemblea e dalla prassi del partito stesso, sia della Direzione
centrale, che della federazione locale»
36

.

  

Barile prende la parola per puntualizzare che l’esecutivo non ha oltrepassato le prerogative
dell’assemblea e precisa che la direzione politica determina gli indirizzi politici del partito, ma
che all’esecutivo sono riservate le funzioni esecutive, pena la paralisi completa dell’attività,
mentre l’assemblea deve limitarsi ad approvare o meno le decisioni dell’esecutivo.
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Sulla spinosa questione delle dimissioni di Ragghianti, Codignola si limita a osservare che
l’esclusione dall’esecutivo non può da sola costituire il motivo delle sue dimissioni e, con molta
franchezza, passa a ricordare i numerosi e gravi motivi di dissidio intervenuti nel tempo a
deteriorare il rapporto di collaborazione tra l’ex-presidente del CTLN e l’esecutivo del partito e
che avevano probabilmente contribuito in maniera determinante a far propendere Ragghianti
per le dimissioni.

  

Alla fine del suo intervento ribadisce la sua piena fiducia all’esecutivo in carica con queste
parole:

  

«dichiaro che l’esecutivo ha mantenuto pienamente i suoi limiti rispetto alla direzione politica.
Chiedo che si dimostri un solo caso in cui ciò non è avvenuto. 2) l’esecutivo in carica rispecchia
la volontà dell’assemblea. 3) Che la nomina di Boniforti è un atto politico deciso da tutta la
direzione politica in piena consapevolezza, anche da parte di Ragghianti e che l’esecutivo
perciò non ha da sconfessare nulla di quanto è avvenuto»37.

  

Terminato l’intervento del segretario, la parola passa a Ragghianti, il quale si limita a
confermare la propria posizione, affermando che la mancata riconferma nell’esecutivo non gli
lascia altra scelta se non l’abbandono della presidenza del CTLN; aggiunge anche di
riconoscere piena legittimità alla votazione che lo aveva escluso. Conclude ringraziando Furno
di avere, a suo tempo, ammesso che la sua esclusione rispondeva a una precisa valutazione
politica (circostanza questa che Furno, in assemblea, afferma di non ricordare) e che andava
indirettamente a corroborare la sua scelta.

  

Ultimata la discussione, l’assemblea si trova costretta a decidere se l’ordine del giorno che
rinnova la fiducia agli organi posti sotto accusa deve riguardare solo l’esecutivo – come in un
primo momento risulta dall’ordine del giorno Codignola – o se, come sostiene Barile, deve
coinvolgere tutta la direzione politica, responsabile di aver accettato le dimissioni di Ragghianti
e il nome di Boniforti quale suo sostituto. È deciso così di estendere il voto di fiducia alla
direzione politica, il che significa, per regolamento, nel caso l’ordine del giorno non raccolga la
maggioranza dei suffragi, andare a nuove elezioni per il Comitato consultivo.

  

Si giunge in questo modo alla presentazione di un ordine del giorno diviso in due parti: la prima
che rimette in discussione la legittimità della nomina di Boniforti e la seconda che deve
rinnovare la fiducia all’esecutivo e alla direzione politica; in un secondo tempo vengono
preparati due ordini del giorno separati, uno che riguarda la nomina del nuovo presidente del
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Comitato Toscano di Liberazione Nazionale è approvato all’unanimità – grazie anche al
decisivo intervento di Ragghianti che si schiera nettamente a favore del suo successore per
assicurargli quel pieno consenso che a lui era mancato e senza il quale l’investitura non
avrebbe avuto senso – e l’altro che riconferma la fiducia agli organi sub judice. 

  

La direzione politica, attraverso le parole di Ragghianti, dichiara di non ritenere sufficiente il
risultato del voto e rimette nelle mani dell’assemblea il proprio mandato, costringendo così la
sezione ad eleggere nuovi rappresentanti. Le nuove consultazioni si tengono poco meno di un
mese dopo e riconfermano nella sostanza i rapporti di forza presenti negli organi dimissionari. 

  

Sebbene Ragghianti continui formalmente a collaborare alle iniziative del Partito d’Azione fino
alla vigilia del primo congresso nazionale del febbraio 1946, la sua militanza attiva cessa con le
dimissioni dalla presidenza del CTLN; i contrasti sulla linea politica, uniti ai dissapori personali
che avevano costellato il suo tentativo di porsi come leader di un’opposizione interna a fronte
della maggioranza liberalsocialista contribuiscono al fallimento del suo disegno. 

  

Sembra perciò non condivisibile la conclusione secondo cui «la causa delle dimissioni di
Ragghianti non furono tanto le differenze politiche e ideologiche a tutti note tra quest’ultimo e i
membri liberal-socialisti dell’esecutivo, quanto le incompatibilità personali che si verificarono tra
Ragghianti ed alcuni suoi compagni di partito»38.

  

  

  

3. La crisi del Partito d’Azione e il Movimento della Democrazia Repubblicana

  

Ragghianti esce dall’esperienza della Resistenza unanimemente elogiato per il valore e il
coraggio dimostrati. È presidente del governo provvisorio che ha guidato la sollevazione della
città contro le truppe nazifasciste e fondatore delle Brigate Rosselli di cui ha assicurato il
comando militare dall’8 settembre 1943 alla fine di giugno 1944, quando passa le consegne a
Nello Niccoli pur avocando a sé il ruolo di commissario di guerra39; gli sono tributati pubblici
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riconoscimenti dalla stampa straniera – possiamo a questo proposito citare l’estratto di una
corrispondenza da Firenze di un giornale britannico che, nei giorni immediatamente precedenti
l’insurrezione, scrive: « Il
leader della nuova Firenze è Carlo Ragghianti, che promette di giocare un ruolo importante
nella politica Toscana»
40

–
e da prestigiosi intellettuali esponenti della prima generazione dell’antifascismo come Gaetano
Salvemini, il quale, scrivendo a Ernesto Rossi dagli Stati Uniti si lascia andare a considerazioni
di questo tenore: «Io sono assai pessimista sulla situazione italiana. Finora non è venuto fuori
dalla gente che è sui cinquant’anni un solo uomo di valore eccetto Calamandrei e Ragghianti
che a Firenze fanno bene, a quel che si dice»
41

.

  

Quando, nel febbraio 1946, il Partito d’Azione termina il suo ciclo vitale con il congresso di
Roma che ne determina la scissione, Ragghianti è reduce dal suo unico incarico governativo:
era stato chiamato da Ferruccio Parri a ricoprire la carica di sottosegretario (indipendente) alla
Pubblica Istruzione con delega alle Belle Arti e allo Spettacolo nel solo governo della storia
repubblicana espressione del CLN. Così Ragghianti ricorda di aver saputo dell’incarico:

  

«Fui chiamato al governo da Ferruccio Parri a mia totale insaputa, informato dal prefetto di
presentarmi al più presto a lui. Noi abbiamo fatto la Resistenza, nelle città occupate dal nemico,
a nostre spese, spesso finanziandola coi nostri risparmi che dopo periodi di carcere e di
confino, non erano grossi, e alla Liberazione non esistevano più, mentre non era facile il lavoro,
e chi aveva lasciato un posto per fare la Resistenza spesso non poteva riaverlo, mentre i
repubblichini lo conservavano. Una campagna calunniosa di compagni di partito (che ancora
ringrazio, perché mi distolsero da ogni tentazione di carriera politica) mi aveva fatto dedicare
all’attività di un “Comitato per la ricostruzione” che avevo costituito e che produsse il primo ed
unico piano organico e oggettivo fatto in Italia: lo menziono perché Parri sostenne la mia
proposta di costituire un ente di ricostruzione che configurava la prima autonomia regionale, cui
si opposero a fatti i ministri Gronchi e Ruini; Parri fu sempre favorevole alle autonomie, nel
solco delle proposte di Giustizia e Libertà. Seppi poi da Mira che Parri, avendo ricostruito un
organo di governo autonomo per il patrimonio artistico (ricordando le prime esperienze
prebelliche e postbelliche con Fradeletto, Rosadi, ecc.) aveva voluto affidarmelo dopo aver letto
gli interventi per la ricostruzione artistica e le proposte che avevo pubblicato su «La Nuova
Europa» di Salvatorelli e De Ruggiero»42.

  

Nel dicembre 1945 cade il governo Parri travolto, secondo le parole di Ragghianti, «da un
calcolo impostato sull’attacco dei liberali al CLN e alle presunte stragi e illegalità partigiane al
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Nord, favorito e manovrato dalla Democrazia Cristiana a suo favore»43. Il 22 dicembre 1945 è
nominato alla Consulta nazionale e assegnato alla Commissione Istruzione e Belle Arti.

  

Tra il 4 e l’8 febbraio 1946 si tiene il congresso nazionale del Partito d’Azione a Roma. I fatti
sono noti nei loro tratti essenziali e il risultato finale determina la spaccatura del partito con Parri
e La Malfa, tra gli altri, che scelgono di abbandonarlo; le vicende congressuali hanno su
Ragghianti un impatto devastante tanto che, a distanza di decenni, egli non trova ancora la
serenità necessaria per discuterne pacatamente. A Lamberto Mercuri che gli chiede una
testimonianza su quell’episodio drammatico e un commento al verbale della riunione del
Comitato centrale del partito tenuta all’indomani del Congresso, così risponde:

  

«ho letto con interesse il documento che hai pubblicato, che fotografa abbastanza bene, tra
molte ipocrisie, elusioni e finzioni, il disagio di un gruppo che non sa che fare di se stesso,
com’è inevitabile avendo distrutto l’autonomia del Partito d’Azione e con essa la sua possibile
ragion d’essere […]. Solo nel discorso di ritiro di Oronzo Reale è richiamata la consapevolezza
del Partito d’Azione sorto da Giustizia e Libertà, e raccogliendo una istanza anteriore, come
partito nuovo del rinnovamento italiano, superatore degli inadempienti partiti tradizionali, che
avevano dimostrato la loro incapacità nell’Aventino. I cosiddetti liberalsocialisti, che venivano
dal fascismo, in effetti male intendevano o sopportavano gli antifascisti provenienti dalle lotte
del 1920, ed erano poco critici verso il socialismo, che ad essi poteva apparire un
avanzamento»44.

  

L’11 febbraio, Ferruccio Parri si rivolge agli ex compagni con una lettera nella quale spiega i
motivi del suo gesto e indica la volontà di creare una nuova formazione politica. Il 20 febbraio
1946 nasce ufficialmente il Movimento della Democrazia Repubblicana (MDR). La nuova
formazione intende affrontare le prossime elezioni per l’Assemblea Costituente avvicinandosi ai
partiti della democrazia laica. 

  

In Toscana il movimento è particolarmente attivo nelle persone di Ragghianti e Luigi Boniforti –
il già ricordato ex azionista che era succeduto a Ragghianti nella carica di presidente del CTLN
–, mentre con loro ci sono, tra gli altri, il critico letterario Luigi Russo, direttore della Scuola
Normale di Pisa, Athos Albertoni, Alberto Carocci, Nello Niccoli, Guglielmo Ferrero, Piero Fossi,
Eugenio Montale, Luigi Bianchi d’Espinosa, Eugenio Garin, Ugo Paoli, Carlo Giannattasio45. La
Toscana risulta un laboratorio difficile per la nuova formazione a causa delle tensioni che hanno
attraversato il microcosmo azionista fino a pochi mesi prima; tutto ciò rende praticamente
impossibile qualsiasi accordo con i vecchi compagni in vista delle elezioni di giugno
46

; Ragghianti entra a far parte anche della sezione politica del comitato esecutivo nazionale
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insieme a Parri, La Malfa, Spinelli, Salvatorelli, Ramirez, Paggi e Tino. A Firenze, organo del
movimento è il settimanale «L’Italiano» che cessa le pubblicazioni tre mesi dopo le elezioni per
l’Assemblea Costituente
47

. In Toscana risulta compito improbo definire le liste dei candidati: Boniforti – che fa parte del
comitato di direzione de «L’Italiano» insieme con Manlio Cancogni, Sergio Lepri, Carlo
Ferdinando Russo ed Elio Selvetti – rifiuta la candidatura a causa dei pessimi rapporti che
intrattiene con Ragghianti e che definisce con disprezzo un «critico d’arte»; è questa la
principale ragione per cui a Firenze la Concentrazione non presenta alcun candidato preferendo
unire gli sforzi per appoggiare i candidati di altre circoscrizioni
48

. 

  

Per questo periodo abbiamo a disposizione alcune lettere scambiate da Ragghianti con l’amico
Max Ascoli49, da anni espatriato negli Stati Uniti, che ci danno un quadro dei sentimenti che
agitano lo storico dell’arte. Scrivendo, il 18 gennaio 1946, della caduta del governo Parri,
Ragghianti non esita ad attribuire la responsabilità dell’accaduto anche all’amministrazione
alleata, che, ha reso torbida la situazione politica con «la sciocca paura del rosso, la
preminenza politica conservatrice anglosassone, l’interferenza della politica interna degli Stati
Uniti che ha favorito il cattolicesimo e la politica clericale romana, l’eccessiva attribuzione di
colpa al popolo italiano, la miopia generale politica europea, gli interessi plutocratici»
50

. Ragghianti vede gli angloamericani responsabili del rilancio delle forze conservatrici; è
all’ombra di questa protezione, che, secondo le sue parole, si cerca di salvare la monarchia,
come anche la macchina burocratica infiltrata da elementi fortemente compromessi col passato
regime. L’intervento degli alleati – continua Ragghianti –, di concerto con le pressioni del
Vaticano, «
ha
bloccato le iniziative democratiche, cristallizzando delle situazioni che sono diventate intoccabili,
e 
ha
avuto tempo e possibilità di consolidarsi minacciosamente. Il fatto si vede adesso in forme
clamorose addirittura. Anzi, è bene non dirlo a Salvemini, altrimenti chi sa che cosa farà o dirà»
51

.

  

Parlando all’amico del primo governo De Gasperi, Ragghianti lo informa che grazie all’opera di
sistematico sabotaggio effettuato dalla burocrazia, dall’esercito e dal grande capitale, esso è
debolissimo e in pratica impossibilitato ad agire.
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Passando all’imminente congresso del Partito d’Azione, ricorda ad Ascoli che la natura della
militanza azionista – in virtù dello stretto legame tra morale e politica – gli avrebbe permesso di
continuare la propria azione con altri mezzi, come «la pubblicistica, il lavoro scientifico, la
ricerca, lo studio, l’educazione», qualora fossero venute meno le ragioni che determinavano la
sopravvivenza del partito.

  

In una lettera successiva al congresso, Ragghianti dà informazioni all’amico d’oltreoceano sui
recenti avvenimenti che hanno portato alla scissione del Partito d’Azione. Per lui si tratta
soltanto di un processo che va a maturazione; un processo che conosce i suoi prodromi nel
momento in cui Lussu rientra in Italia e aderisce al Partito d’Azione senza che nessuno si
chieda a quali imprevedibili conseguenze questo avrebbe potuto esporre l’unità del partito.

  

Ragghianti non nega le difficoltà nelle quali si dibatte il Partito d’Azione: 

  

«È un fatto che il partito, che si era coperto di gloria nella lotta clandestina e nella resistenza, al
quale l’Italia deve senza dubbio molto, si era fermato, e andava addietro, incapace di svolgere
una azione politica effettiva e di avere influenza nel paese, per la sua incerta linea politica. Un
partito che non si definiva, che non si sapeva bene (a causa delle simultanee affermazioni
opposte dei suoi uomini rappresentativi) se era socialista o democratico; un partito che perdeva
oramai il massimo del tempo a cercar di comporre con sforzi sempre rinnovati la propria unità
interna fra posizioni contrastanti; un partito che dimenticava affatto l’esistenza di grandi masse
medie incerte e in attese, per fare la concorrenza sul piano classista ad altri partiti di sinistra; un
partito che non riusciva a prendere il suo posto (un posto scoperto) nello schieramento delle
forze politiche italiane, e perciò perdeva sempre più la sua funzione e la sua forza»52. 

  

Ci sembra una delle analisi a caldo più acute, lucide e convincenti dei motivi che hanno portato
alla fine dell’esperienza azionista. È presente in vista del congresso di Roma una volontà di
chiarimento tra le diverse componenti che si trasforma man mano prima in una resa dei conti e
poi in un lento cupio dissolvi. A detta di Ragghianti, invece, l’unica soluzione che può
permettere la sopravvivenza del partito è quella di acquisire i favori elettorali di quella parte
della borghesia produttiva che, convinta della soluzione repubblicana, ha deciso di rompere con
i residui della macchina statale fascista. Quando, durante i lavori congressuali, questa soluzione
appare impraticabile, e lo sbocco inevitabile pare ormai quello di fare del Partito d’Azione il
terzo partito socialista, Ragghianti decide di lasciare il partito.

  

Testimonianze della sua delusione e del suo scoramento si possono rintracciare anche in altre
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lettere scambiate con amici e compagni nei mesi immediatamente successivi al congresso. Ne
è un esempio lo scambio di lettere con lo storico dell’arte e compagno del Partito d’Azione
Cesare Gnudi53, che in una lunga lettera del 6 marzo 1946 rende espliciti all’amico i dubbi e i
timori che il Movimento per la Democrazia Repubblicana possa scivolare su posizioni tendenti a
raccogliere il voto del ceto medio quando questa ipotesi era stata respinta nella clandestinità
dallo stesso Ragghianti, riferita ad un Partito d’Azione che avrebbe rischiato così la deriva
“classista” in una deleteria contrapposizione tra la democrazia e il socialismo, i ceti medi e gli
operai. Ragghianti risponde alle riserve e alle critiche dell’amico con una lunga lettera politica;
anzitutto mette in chiaro di non aver niente a che fare con i liberalsocialisti e precisa:

  

«Non so se neppure io saprò essere obiettivo. Credo di esserlo, ad esempio quando protesto
con Capitini, Calogero e compagni quando pretendono rendermi uno dei fondatori del
cosiddetto «liberalsocialismo». Questo è un errore di fatto ed un errore volontario: basterebbe a
confutarlo il fatto riconosciuto che io sono stato, sempre il «crociano», senza residui metafisici,
religiosi nel senso di trascendenti, storicista, ecc. Una posizione che non era occasionale,
perché ispirava tutta la mia attività intellettuale e morale, dalla critica d’arte alla politica. Tu poi
sei particolare testimone della mia avversione irriducibile al pasticcio calogeriano (gentiliano) ed
anche all’ambiguità dell’atteggiamento di Capitini. Questo a prescindere dalla valutazione
positiva che ho sempre dato e do del primo ed unico libro di Capitini: Elementi di una
esperienza religiosa . Sta di
fatto che non ho mai condiviso la sciocchezza liberalsocialista»
54

.

  

Passa poi ad analizzare la tentata costruzione del Partito d’Azione come «partito del lavoro»
che ritiene avere svolto una funzione importante 

  

«per la verifica dell’insufficienza della posizione socialista e della sua storica risoluzione nella
dottrina e nella prassi della libertà. In questo, grande differenza da Rosselli: e differenza palese:
Rosselli, nel suo libro in sostanza che aveva concluso? La conclusione effettiva era per la
liquidazione del socialismo, insufficiente rispetto ad una concezione politica moderna.
L’aggettivo «liberale» aggiunto a «socialismo» era la confessione implicita della sostanzialità
dell’aggettivo. Politicamente però, Rosselli non condusse a fondo, né lo poté nelle condizioni in
cui operò, il processo accennato nel suo libro: e cioè che il socialismo non era un passo
ulteriore rispetto alla libertà (nel senso integrale del concetto), ma qualcosa di meno, di
contenuto in essa, una delle specificazioni storiche»55. 

  

Ragghianti ribadisce, nella sua risposta a Gnudi, di aver combattuto la concezione del Partito
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d’Azione come forza politica rivolta ai ceti medi per evitare di ricadere in un equivoco classista e
aggiunge di aver lottato per «una grande forza politica che, intendendo all’interesse generale,
stesse fra il conservatorismo-clericalismo e il comunismo. Perciò partito del lavoro, cioè
politicamente di un valore di scala assai ampia, che rifiutando da una parte ogni classismo,
avesse la capacità di chiarire la situazione politica nazionale costringendo i partiti concorrenti a
schierarsi con precisione, ed aprendo così la possibilità di formare una situazione politica che
coincidesse il più possibile con la reale struttura sociale italiana, che era quella rivelataci così
bene dal fascismo»56.

  

Riprendendo il contenuto delle Direttive L da lui scritte in carcere nel 1942, ricorda come erano
concepite: non erano presenti richiami al socialismo, né al liberalsocialismo; riconosce di aver
compiuto allora un errore ritenendo «che la riforma fondamentale dello stato potesse essere
simultanea nei suoi aspetti» 57, ma sostiene ancora la
validità «di quella posizione di liberalismo integrale, come lo chiamavo, anche se politicamente
si è visto e si vede che non è realizzabile la trasformazione dello stato in una fase simultanea,
ma con la gradualità storica che è propria di tutte le trasformazioni»
58

. La sostanza del ragionamento di Ragghianti sulla crisi del Partito d’Azione segue, poche righe
dopo: «Ho sempre sentito la necessità “politica” di fare un partito del lavoro, perché sapevo che
la ricostituzione di un partito socialista, accanto a quello comunista, avrebbe tolto a noi ogni
sfondo di massa organizzata come infatti avvenne nel partito d’azione»
59

.

  

La qualificazione socialista del Partito d’Azione va a confliggere, per Ragghianti, con lo spazio
politico che può essere occupato nuovamente dal Partito Socialista. Data la natura antisistema
del Partito Comunista staliniano, si crea a sinistra lo spazio per un Partito Socialista «mezzo
marxista e mezzo democratico com’era stato tradizionalmente in Italia»; il Partito Socialista in
Italia si giova di questa rendita di posizione e rende la vita difficile a qualunque altra forza
politica che si presenti come socialista.

  

Ragghianti non fa sconti al Partito d’Azione e alla sua politica. Ritiene deleterio, eppure
inevitabile dato l’andamento della lotta in Italia, avere accolto Lussu nel Partito d’Azione: troppe
erano le differenze tra Lussu rispetto a Bauer o a Parri. Allo stesso modo smonta la leggenda
del Partito d’Azione come di un partito di teste pensanti:

  

«Il Partito d’Azione come si è formato nella lotta clandestina è stato in gran parte un partito
casuale, non selezionato, non unificato (vedi come ha spietatamente proceduto Togliatti per
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avere un partito serio, una vera forza politica), agglomerato di molte posizioni […]. Altro che
partito di teste! Poche teste, invece, e moltissime ambizioni sfegatate, repressioni freudiane,
vocazioni sbagliate, sbracature demagogiche, inguaribile infantilismo, deamicisiani
sentimentalismi, da arrossirne perfino nei riguardi del partito socialista d’antan. […] Era l’Arca di
Noè, e per sciagura con molti, troppi animali molesti, della specie dei parassiti»60.

  

Dopo aver descritto con toni picareschi la politica perseguita dalla sinistra del Partito d’Azione
negli organismi centrali e periferici del partito, Ragghianti sostiene che non si poteva salvare
l’unità del partito semplicemente perché questa unità non c’era mai stata. A tal punto questo era
vero, nella sua opinione, che «un chiarimento era necessario, perché il partito come tale, cioè
come si trovava ad essere, era fallito. E questo lo pensavano tutti coloro che avevano qualche
senso di responsabilità, e vedevano le cose con occhi aperti»61.

  

In ultimo Ragghianti passa ad affrontare la mozione degli affetti, ossia l’accusa da parte
dell’amico Gnudi di aver contribuito a dare corso alla scissione; alla domanda, contenuta nella
lettera di Gnudi, del perché non se l’era sentita di continuare una battaglia di minoranza
all’interno del partito, Ragghianti risponde con queste parole:

  

«Caro Cesare, qui sento il dovere di metterti in guardia contro il sentimento, che non si deve
adoperare fuori luogo. E ti metto in guardia anche dal punto di vista morale. Rifletti bene: ciò
che consigli, è un compromesso, di natura trasformistica. Di quel trasformismo che, sia pure
guidato dalle più buone intenzioni, era il marcio del Partito d’Azione. Di quel partito che, volendo
“rinnovare il costume politico”, ha dato molte volte, e sta dando specialmente adesso, esempi di
compromesso puramente pratico e furbesco, di trasformismo, che, mentre sono in se stessi
ripugnanti, significano, sul piano politico, la definitiva squalifica di quel partito, e degli uomini
che tali compromessi non morali e sterili compiono»62.

  

È stato opportunamente fatto notare che a Firenze le conseguenze della scissione sono meno
traumatiche che altrove, grazie alla compattezza del nucleo fondatore liberalsocialista; eppure,
esso aveva provocato l’abbandono di Ragghianti

  

«con tutto quello che il suo nome rappresentava nella genesi del Partito d’Azione e nella guida
del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale e di Boniforti, che di Ragghianti era stato il
primo successore alla presidenza del Comitato quando nell’estate del ‘45 Ragghianti l’aveva
abbandonata per dissensi politici […]. La vocazione originaria liberal-socialista restò ferma e
conferì al nucleo fiorentino un’autonomia che rispecchiava una propria posizione ideale, nella
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quale la democrazia e le riforme sociali si saldavano reciprocamente in un tutt’uno: un disegno
che voleva rifuggire dai formalismi liberali o dagli schematismi classisti per assurgere non tanto
a una sintesi quanto al solo metodo che potesse garantire sostanzialmente il massimo di
libertà»63.

  

Dopo questa esperienza Ragghianti si ritira dalla politica attiva preferendo dedicarsi agli studi,
anche se non gli mancano svariate sollecitazioni per proseguire l’attività politica da parte di
vecchi compagni del Partito d’Azione dispersi per lo più fra il Partito Repubblicano e quello
Socialista. 

  

  

  

4. Alla ricerca della “terza forza”

  

L’obiettivo di chi, come Ragghianti, era uscito sconfitto dal Partito d’Azione era ancora quello di
veder sorgere l’alba della “rivoluzione democratica”. A partire dal risultato delle elezioni politiche
del 18 aprile 1948 – nelle quali Ragghianti si presenta candidato nelle liste del PRI senza troppa
convinzione – questo disegno trova nuova linfa nel dibattito sulla “terza forza” che si alimenta
della consapevolezza critica delle forze laiche e della sinistra democratica della propria
subalternità nel nuovo quadro politico nazionale dominato dai grandi partiti di massa.

  

Tra quanti guardano con interesse a questa soluzione vi è anche Ragghianti il quale ne segue
con attenzione gli sviluppi. Già nell’aprile 1948 si tiene presso l’Università Bocconi, a Milano, un
primo convegno alla presenza di molti esponenti delle aree politiche interessate: tra i presenti
ricordiamo Ugo La Malfa, Bruno Visentini, Ignazio Silone, Ivan Matteo Lombardo, Niccolò
Carandini e Mario Paggi. Un secondo convegno si tiene a distanza di pochi mesi a Firenze sul
tema delle autonomie regionali. I risultati politici sono, però, di poco spessore soprattutto a
causa delle priorità che ciascuna forza politica ritiene essere indispensabili alla propria
sopravvivenza o al proprio rafforzamento in termini elettorali; anche Ragghianti è conscio di
questo ostacolo tanto che in una lettera a Parri così si esprime:
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«I socialisti autonomisti e quelli di Unità Socialista hanno assunto un atteggiamento di netta
riserva nei riguardi di una politica di terza forza. E cioè, mentre non sentono di assumere la
responsabilità di contrastarla, od apertamente chiarire la loro posizione di riserva, tuttavia
dichiarano che, per loro, il problema principale dello sviluppo della democrazia italiana è quello
dell’Unità Socialista; unità che sarebbe essa stessa (come del resto fu affermato da qualcuno a
Milano) la terza forza; per cui agli altri gruppi democratici e liberali altro non rimarrebbe da fare
che attendere l’avvento dell’Unità Socialista, e poi entrare nel nuovo partito»64. 

  

Le riserve di Ragghianti al disegno di “terza forza” come si viene configurando, e le ragioni poi
del suo fallimento, sono esposte in un articolo che apparirà alcuni anni dopo sul primo numero
della rivista «Criterio» a commento della nascita del Partito Radicale:

  

«tentativi che non riuscirono mai, perché sempre qualcuno mancava all’appello della solidarietà
o del collegamento politico, ora i repubblicani perché credevano di anteporre la difesa della
democrazia attraverso la collaborazione col partito cattolico, ora i socialdemocratici e i socialisti
indipendenti perché il problema dei problemi era per loro quello del socialismo unito, ora la
sinistra liberale perché la precedenza o la preminenza era quella di formare un saldo e forte
Partito Liberale rinnovato; e così via. Generalmente, quando uno o più gruppi erano disposti
all’esperimento dell’intesa democratica, un altro o gli altri erano completamente fuori fase; e
così il tentativo della “terza forza” si esaurì. Non vogliamo dire con questo che ogni partito o
gruppo non avesse ragioni valide ogni volta, giustificazioni oggettive: vogliamo soltanto mettere
in evidenza un dato di fatto»65. 

  

  

  

5. La nascita del Partito Radicale

  

Certamente in questi anni non viene mai meno in Ragghianti l’interesse per la politica che si
ritrova disseminato in molte lettere inviate a vecchi compagni. Per fare solo qualche esempio,
possiamo vedere cosa scrive ad Ernesto Rossi il 22 marzo 1954:
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«Ho sentito stamani del vostro insediamento[66]. Ottimamente! Ti dirò che dal 1948 – anno
scuro – è la prima volta che l’animo mio si apre a “na speranziella”. Sarà vero che le riforme
lungamente pensate, progettate con rigore e concezione funzionale e moderna, che sono state
impossibili nel 1945-48 per la somma di diverse contrarietà (simili alla transazione delle paure di
Don Abbondio), potranno essere poste davanti alla coscienza pubblica, riconosciute
necessarie, ed operate? Si può aver fiducia in questo governo e negli uomini di questo governo
per un’opera a dire il vero così imponente e responsabile? Anche per questo stato d’animo
spiegabilmente dubitativo è necessario che questo governo faccia, concluda, operi realmente
senza paura. Sarebbe, credo, il solo modo di riconciliare e di raccogliere tante volontà dissipate
o attenuate, di risolvere tante situazioni, fra le quali (per esserne magna pars Ferruccio) quella
che mi dà più turbamento è la famosa “Unità Popolare”»
67

. 

  

Allo stesso tempo il suo impegno è dedicato alle iniziative che lo vedono coinvolto nei progetti
per la tutela del patrimonio artistico da lui promosse; ancora a Rossi chiede consiglio per
l’istituzione della Commissione d’inchiesta sull’urbanistica e l’arte in Italia (diretta conseguenza
della campagna condotta su «selearte»). Il 24 ottobre 1954 scrive a Rossi:

  

«Il calo di questo governo, l’errore gravissimo dell’abdicazione all’Istruzione, le notorie mene del
Fanfani e degli altri, la chiara deliquescenza dei partiti “laici” (non so poi quanto), produce
proprio negli ambienti a noi propensi una spinta, figurati, verso quell’imbroglione del Nenni! Se
vedi La Malfa, digli, ti prego, che le sue diagnosi sono quanto c’è di più convincente, ma che qui
mancano le iniziative politiche, e che mi sembra che ormai basti con la “critica politica” e bisogni
rimboccarsi le maniche. Mi auguro di sbagliare, ma non credo di andar molto lontano dal vero
ritenendo che questo scorcio d’anno e di presidenza significhi una crisi molto grave, palese od
occulta, crisi che o si fronteggia subito e con la massima energia, ponendo delle alternative
dure che scoprano gioco ed intenzioni, o ci troviamo, appoggiando il sempre peggio perché non
è ancora proprio il peggior peggio, a far la fine dei liberali del ’22-24. Spero, ripeto, di aver torto.
E che tu mi rassicuri, invece. Ma sino ad ora non ho veduto che gente la quale, se mai, aveva
bisogno d’esser tirata su, cioè era anche più pessimista di me. Io sono idrofobo. Dal 1932 al
1947 gli studi, che sono la mia passione, hanno dovuto far le spese della politica: d’altronde,
cosa volevi fare? I sostituti o i volontari non eran legione! Da pochi anni mi trovo, in e per
questa sia pur crepuscolare democrazia, a poter lavorare con relativa pace e profitto, nel colmo
della maturità e adesso tutto ricomincia a scricchiolare e si ha la sensazione che i soliti imbecilli
(cioè noi) dovranno rimettersi da capo a far cose che lascerebbero tanto volentieri fare ad altri!
O insomma, accidenti a loro, vien voglia di andare in Isvizzera»68. 

  

In una lettera a Valiani del 10 gennaio 1956, Rossi ragguaglia l’amico circa le adesioni al
costituendo Partito Radicale; Rossi lamenta che «purtroppo le adesioni degli ex azionisti per ora
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sono poche: per una ragione o per l’altra mi hanno già risposto negativamente Luzzatto, Bauer,
Tarchiani, Calamandrei, Olobardi, Spinelli, Garosci, Salvatorelli, Bolis, Jemolo. Non mi hanno
ancora risposto, ma – per i discorsi che mi hanno fatto – credo daranno una risposta negativa
Rossi Doria, Enriques Agnoletti, Spini, Agosti, Franco Venturi. Sono ancora incerti, ma spero
che rispondano positivamente, Ragghianti, Frontali, Ascarelli, Calogero»69. 

  

  

  

6. La rivista «Criterio» e le speranze del centrosinistra

  

Frutto maturo delle amarezze espresse nella lettera a Rossi dell’ottobre 1954 è la fondazione
da parte di Ragghianti, con gli amici Carlo Antoni, Leo Valiani e Bruno Visentini della rivista
«Criterio»; si tratta di una iniziativa editoriale nata con l’auspicio che

  

«intorno a «Criterio» si raccolga quella cultura italiana che, erede del Risorgimento,
riconoscendo la libertà come principio della vita spirituale e praticandola come etica e come
azione, con tutte le sue conseguenze politiche, sociali ed economiche di liberazione reale per
tutti gli uomini, ha caratterizzato il progresso intellettuale del Paese, ed ha ispirato nei suoi
motivi fondamentali la lotta contro il fascismo, la Resistenza, e la costituzione di questo Stato
democratico di cui vogliamo il concretamento e lo sviluppo»70.

  

«Criterio», un mensile di «cultura, società, politica», diretto da Carlo Ludovico Ragghianti, il cui
primo numero vede la luce nel gennaio 1957, esordisce con un editoriale del direttore stesso
dal titolo La sinistra democratica in Italia, con il quale Ragghianti chiama a raccolta le forze
della sinistra democratica per favorire il dialogo tra il socialismo non frontista e la parte più
aperta del mondo cattolico. L’articolo in questione è un documento politico per la creazione di
una «Convenzione democratica» che serva da base comune ad un’intesa fra repubblicani,
radicali, esponenti dei movimenti di «Comunità» e «Unità Popolare»; un tentativo del genere,
sempre promosso sulle stesse basi da Ragghianti era abortito nel gennaio 1956. 
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L’occasione per l’articolo è fornita dalla nascita del Partito Radicale. Ragghianti al proposito
scrive:

  

«Sintomatica, a questo proposito, è stata la confluenza di forze e di persone avvenuta nel
Partito Radicale. È assai marcata la differenza tra il «Risorgimento liberale» degli anni 1944-45
e «Il Mondo» dell’inizio e di oggi; ma del Partito Radicale sono stati promotori anche alcuni che
nel 1946 consentivano alla trasformazione in «terzo partito socialista» del Partito d’Azione, ed
altri che, partiti da posizioni prudentemente moderate, si erano trovati costretti dallo svolgersi
degli eventi a rappresentare un’opposizione aspra come fu quella di Unità Popolare negli anni
1953-54 […]. Nel Partito Radicale, dunque incontriamo oggi uomini provenienti dal Partito
d’Azione, dalle scissioni socialiste e dalle rivendicazioni liberali. In nuce, il Partito Radicale ha
dato l’esempio della possibilità di realizzare quella concordanza costruttiva e specificamente
politica, che non mettendo in primo piano le pregiudiziali ideologiche o dottrinali consente di
unirsi intorno ad alcuni ideali fondamentali di libertà e di giustizia e intorno a concreti programmi
di azione pubblica» 71.

  

Il problema fondamentale del quadro politico italiano è, secondo Ragghianti, l’unificazione
socialista e la nascita di un partito «che sia capace di governare o di partecipare al governo
della cosa pubblica in senso favorevole alle classi popolari»72. Emergono anche riflessioni sulla
natura intrinsecamente totalitaria del marxismo che saranno compiutamente espresse molti
anni più tardi in Traversata di un
trentennio : «in
verità il marxismo non è buona scuola di libertà e l’abito mentale del materialismo dialettico o
del determinismo economico e sociale non è il fermento migliore per coltivare le ragioni
organicamente progressiste, anche dal punto di vista sociale, della libertà liberatrice, dello stato
di libertà e del regime democratico»
73

. Il programma con cui i socialisti si presentano al paese è, per Ragghianti, un programma che
non può definirsi specificamente socialista, ma si configura in buona sostanza come la
riproposizione «del programma della sinistra democratica, quando questa era raggruppata
intorno al Partito d’Azione»
74

. 

  

Sempre su «Criterio» appaiono gli atti del convegno Libertà e Società, organizzato a Roma con
il concorso delle riviste «Criterio», «Comunità», «Itinerari», «Nord e Sud», «Opinione», «Il
Ponte», «Tempi Moderni», «Tempo Presente». Si tratta di un appuntamento che le maggiori
riviste di cultura del paese hanno fissato per analizzare la situazione politica alla vigilia dei
mutamenti che daranno poi origine alla formula del centrosinistra. I lavori del convegno portano
alla luce, per l’ennesima volta, gli equivoci che si nascondono dietro formule ambigue come
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“terza forza” o “terza via”; Riccardo Lombardi, presente anch’egli al convegno – rivolgendosi a
Ragghianti – sottolinea che è sul terreno della “terza via” che sembra essersi realizzata una
convergenza di posizioni che ha originato l’interesse per il tema dibattuto nel convegno. Al
contrario, Ragghianti rassicura Lombardi sul senso che intende dare alla formula “terza forza”:
egli afferma che 

  

«la terza forza fu indirizzo politico di chi, già nel 1947-48, quando cioè il Partito Socialista era
confuso nel fronte coi comunisti, ed era chiara l’avanzata del partito cattolico, riteneva già allora
necessario ed urgente raccogliere tutte le forze affini, impegnate allo sviluppo della democrazia
politica e sociale, per porre con l’opposizione costruttiva un’alternativa di governo da maturare
per l’avvenire. Personalmente, preferisco anch’io una terza via, benché poi politicamente il
risultato sarebbe appunto quello di una terza forza»75.

  

Già vicino, dopo le elezioni del 1948, al Partito Repubblicano e al suo leader Ugo La Malfa,
Ragghianti si sposta verso il Partito Socialista ormai su posizioni autonomiste condividendone,
in particolare, le aperture in tema di riforma del sistema scolastico e universitario nonché di
difesa della laicità. 

  

  

  

7. La fine dell’innocenza: la Repubblica delle delusioni

  

Ragghianti torna a più riprese, negli anni della maturità, a interrogarsi sull’esperienza politica
resistenziale e quella immediatamente successiva lasciandoci vivide ricostruzioni storiche e
acute analisi politiche dei malesseri del dopoguerra. In una di questa Ragghianti cerca di
spiegare le ragioni della sua uscita dal Partito d’Azione; egli ricorda che la qualificazione del
Partito d’Azione come terzo partito socialista significava combattere una dura battaglia contro i
socialisti e i comunisti avendo ben poche speranze di ampliare la propria rappresentanza
elettorale. Quando i socialisti confermano la propria volontà di fare fronte comune con il Partito
Comunista, al Partito d’Azione è preclusa ogni possibilità operativa come forza che aspira a un
socialismo diverso da quello tradizionale realizzato nel patto d’unità d’azione socialcomunista;
in questa situazione, a personalità come Ragghianti, che non intendono rinunciare alla
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“rivoluzione democratica” del paese per la quale si sono battuti, non resta che investire – dopo il
fallimento dell’esperienza dei CLN come organi rappresentativi della volontà popolare – le loro
residue speranze nella via parlamentare per ottenere la Costituente, la Repubblica e la piena
attuazione del dettato costituzionale76.

  

Per rintracciare un giudizio compiuto di Ragghianti sulle vicende politiche italiane del
dopoguerra è necessario fare riferimento ad un testo pubblicato alla fine degli anni Settanta
come Traversata di un trentennio: testimonianza di un innocente77, in cui sono messe in fila una
serie di amare considerazioni sullo stato politico e culturale dell’Italia, a parere dell’autore
direttamente riconducibili ai fallimenti e agli errori compiuti dalla sinistra laica e democratica
nell’immediato dopoguerra e più precisamente negli anni tra il 1945 e il 1948.

  

In Traversata di un trentennio egli si propone di rileggere la cause della mancata crescita
politica e civile dell’Italia nel trentennio che va dal 1948 al 1978. Ragghianti la individua
principalmente nella linea seguita dal comunismo togliattiano e, più in generale, nella tattica
seguita dai partiti comunisti di osservanza sovietica di rifiuto delle alleanze con le altre forze di
sinistra là dove queste non potevano essere ricondotte all’interno di coalizioni a incontrastata
guida comunista; nei paesi a democrazia parlamentare e con forti partiti comunisti, come invece
in Italia e Francia, questi preferivano adottare la tecnica dello scontro frontale, cercando –
quanto in Italia era stato fatto durante il centrosinistra – di «presentare alle masse come
traditrice, opportunista, corrotta, l’esperienza di accordo dei socialisti col partito cattolico, cioè
dell’accordo da lui stesso [dal Partito Comunista Italiano] sostenuto»
78

. In fondo questo atteggiamento era ben noto fin dagli anni della cospirazione, quando i
comunisti utilizzavano strumentalmente le alleanze riservandosi di decidere di volta in volta
sull’opzione che poteva apparire più favorevole al perseguimento dei propri disegni, e del resto
– essendo stato il centro stesso della loro emigrazione Mosca – era perfino mancata con
costoro la stessa solidarietà che aveva cementato i rapporti tra le forze antifasciste appartenenti
allo schieramento democratico.

  

Ragghianti ribadisce la sua opinione secondo la quale «gli azionisti non facevano mistero di
concepire e di praticare la liberazione dai nazisti e dai fascisti innestandovi vitalmente la
rivoluzione democratica, così come i comunisti partecipavano alla lotta comune mantenendo
costante l’obiettivo di battere ed eventualmente eliminare le forze concorrenti, ove se ne
presentasse la possibilità politica»79. L’atteggiamento del Partito Comunista era stato decisivo
anche per il progressivo affievolirsi dell’esperienza ciellenistica, mentre la polemica comunista
colpiva con particolare virulenza il Partito d’Azione che poteva costituire un valido avversario
considerato anche il suo contributo in termini militari fornito alla Resistenza armata. La linea
togliattiana di giocare al ribasso prima con gli alleati e la monarchia, poi con la Democrazia
Cristiana, toglie vigore alle rivendicazioni azioniste facendole risultare massimaliste o nella
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peggiore delle ipotesi, velleitarie. 

  

Nei giorni del rientro in Italia di Togliatti, si gettano le basi – a detta di Ragghianti – dell’accordo
di potere tra i due grandi partiti di massa, il cattolico e il comunista, proseguito in forme diverse
fino alla perniciosa proposta di «compromesso storico» agli inizi degli anni Settanta. 

  

È, infatti, tra il 1944 e il 1947, che – sempre secondo l’opinione di Ragghianti – si consuma quel
delitto ai danni della democrazia italiana che porterà più tardi ad un sistema politico bloccato,
alla stagnazione dell’economia e a una cultura dominata dalle scorie di un marxismo mal
digerito. 

  

Senza appello poi, è la condanna delle istituzioni culturali della nuova Italia:

  

«L’Italia culturale fascista e l’Italia postfascista erano in sostanza la medesima cosa […]. Basti
rievocare alcune situazioni principi: urbanistica, ricerca scientifica, università, scuola di
formazione, educazione popolare, amministrazione del patrimonio artistico e storico, enti
nazionali di scienza, di cultura e d’arte, spettacolo e comunicazioni di massa. Ricordiamone la
fisionomia e la fisiologia al 1935 e al 1945, riscontriamola al 1975, ed è facile rendersi subito
conto che in trent’anni questi problemi anche fondamentali non sono stati risolti in nessuna
maniera, se mai aggravati e talora sino a un limite irrimediabile (non parliamo del consuntivo
piuttosto tragico che dà la somma di queste inadempienze con le altre istituzionali, economiche,
sociali e tecniche)»80.

  

Il giudizio complessivo di Ragghianti sui primi trent’anni di storia dell’Italia repubblicana uscita
dalla Resistenza lo si può leggere poche pagine più avanti e non lascia molto spazio alla
speranza:

  

«Preme quindi […] segnare che i trent’anni di regime repubblicano sono stati per molti
intellettuali ed anche politici provenienti dall’antifascismo militante, e in particolare per quelli che
hanno continuato «Giustizia e Libertà» non convergendo in partiti estranei ed anche antitetici,
più o meno uguali ai vent’anni fascisti. Coloro che già durante il fascismo si erano occupati di
sostituire il sistema istituzionale invalso, conservatore e fascista, con soluzioni e istituzioni
nuove corrispondenti alla volontà di sviluppo culturale e civile, sono stati sconfitti, questa è la
verità, ed hanno dovuto, o desistere, o riprendere a resistere, e continuare l’azione, non più
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clandestina e punita, certo, ma in generale non meno sterile di conseguenze pratiche»81.

  

La “rivoluzione democratica” aveva fallito nel suo compito.

  

  

  

  

NOTE

  

[1] Citiamo, a puro titolo d’esempio, L. Valiani, Ragghianti nella lotta per la libertà e per la
cultura , in «Nuova Antologia», 2164, 1987, pp.
72-78. 

  

[2] Ragghianti critico e politico, atti del convegno, Cassino 2002, a cura di R. Bruno, Milano
2004, di particolare importanza ai fini dell’argomento qui trattato sono i contributi di P. Bonetti, 
Ragghianti e il tempo del disincanto
(pp. 242-249) e di G. Cotroneo, 
Marxismo e dintorni
(pp. 250-256). Un altro convegno, 
Carlo Ludovico Ragghianti “un uomo cosciente”
si è tenuto a Ferrara il 29 ottobre 2009, ma ha avuto come oggetto principalmente l’attività di
Ragghianti storico e critico dell’arte (di quest’ultimo convegno gli atti sono in via di
pubblicazione). Per la ricostruzione della biografia di Ragghianti è possibile utilizzare A. Caleca,

Per un profilo biografico di Carlo L. Ragghianti
, in 
Carlo Ludovico Ragghianti e il carattere cinematografico della visione
, 
catalogo della mostra, Lucca 2000, a cura di M. Scotini, Milano 2000,
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Dizionario della Resistenza, vol. II, Luoghi, formazioni, protagonisti
, a cura di E. Collotti, R. Sandri e F. Sessi, Torino 2001, 
ad vocem
;
P. Pierotti,
Carlo Ludovico Ragghianti maestro di storia dell’arte
, in «Il Rintocco del Campano», 3, 2001, pp. 3-13, V. Martorano, 
Carlo Ludovico Ragghianti: la vita e l’opera,
in 
Ragghianti critico e politico,
cit., pp. 322-326, S. Rogari
, 
Carlo Ludovico Ragghianti
, in 
Fiorentini del Novecento/3
, a cura di P. L. Ballini, Firenze 2004, pp. 149-159, 
S. Battifoglia, 
Carlo Ludovico Ragghianti, un critico d’arte in lotta per la libertà
, in 
L’occhio del critico. Storia dell’arte in Italia tra Otto e Novecento
, a cura di A. Masi, Firenze 2009, pp. 117-132.

  

[3] Strumento indispensabile per orientarsi nella sterminata bibliografia ragghiantiana è Carlo
Ludovico Ragghianti: bibliografia degli scritti 1928-1990
, a cura di M.T. Leoni Zanobini, Firenze 1990. 

  

[4] P. Simoncelli, La Normale di Pisa. Tensioni e consenso (1928-1938). Appendice 1944-1949,
Milano 1998, pp. 62-65.

  

[5] Sull’itinerario politico di Capitini in Normale, cfr. G. Campioni, L’antifascismo alla Normale e
la reazione alla Conciliazione ,
in 
Liberalsocialismo e nonviolenza: la religione civile di Aldo Capitini
, Quaderni del «Ponte», 9, Firenze 2009, pp. 33-51. 

  

[6] A. Capitini, Antifascismo tra i giovani, Trapani 1966, pp. 20-21. 
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[7] Ivi, p. 30, G. Turi, Giovanni Gentile. Una biografia, Torino 2006, p. 494.

  

[8] Su questo periodo si veda ora l’esaustivo contributo di R. Pertici, Politica e cultura nel
giovane Ragghianti ,
relazione presentata al convegno di studi 
Carlo Ludovico Ragghianti: pensiero e azione
tenuto a Lucca e Pisa il 21 e 22 maggio 2010 (di prossima pubblicazione negli atti del
convegno).

  

[9] G. Calogero, Ricordi del movimento liberalsocialista, in Idem, Difesa del liberalsocialismo ed
altri saggi , nuova edizione a
cura di M. Schiavone e D. Cofrancesco, Milano 1972, p. 195. Calogero ricorda, riferendosi agli
anni trascorsi in Emilia, «Carlo Ragghianti (il quale poteva essere un ottimo docente
universitario di storia dell’arte, e invece, per non prendere la tessera, preferiva vivere in soffitta
come Aldo Capitini, già suo compagno alla Normale e suo ideale fratello maggiore)».

  

[10] Sull’itinerario politico del filosofo Cesare Luporini, prima vicino ai circoli liberalsocialisti, poi
su posizioni marxiste, si veda la testimonianza dello stesso Luporini in Il liberalsocialismo dalla
lotta antifascista alla Resistenza
, numero monografico de «Il Ponte», 1, 1986, pp. 156-160. 

  

[11] C.L. Ragghianti, La formazione del Partito d’Azione. Lettera a Leo Valiani, in Il Partito
d’Azione dalle origini all’inizio della Resistenza armata
, Roma, Archivio Trimestrale, 1985, p. 6. Il corsivo è mio.

  

[12] Ivi, pp. 3-4.

  

[13] G. Arfè, La politica del gruppo dirigente socialista nell’esilio, in L’emigrazione socialista
nella lotta contro il fascismo (1926-1939)
, Firenze 1982, pp. 13-33.

  

[14] C.L. Ragghianti, La formazione del Partito d’Azione. Lettera a Leo Valiani, cit., p. 9.
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[15] Sul soggiorno bolognese si veda S. Bulgarelli, Carlo Ludovico Ragghianti e Cesare Gnudi.
Roma, Bologna, Firenze, 1933-1946 , in
«Luk», 13/14, 2006, pp. 63-71.

  

[16] C.L. Ragghianti, Relazione generale, in La Resistenza e gli Alleati in Toscana, Firenze,
Tipografia Giuntina, 1964, p. 46.

  

[17] Sugli arresti del 1942 si veda la raccolta documentaria Uno schedato politico. Aldo Capitini,
a cura di C. Cutini, Perugia 1988, pp. 96-119

  

[18] S. Bulgarelli, Carlo Ludovico Ragghianti e Cesare Gnudi. Lettere sulla crisi del Partito
d’azione , in «Mezzosecolo»,15, 2003-2006, p. 302. Per il profondo senso
morale che informa la riflessione filosofica di Ragghianti sul carattere dell’arte si veda R. Bruno, 
Inquietudini per la libertà. Critica, etica e politica: Ragghianti, Croce, Franchini
, in 
Ragghianti critico e politico
, cit., pp. 226-234 (precedentemente apparso in 
Il diritto della filosofia
, a cura G. Cotroneo e R. Viti Cavaliere, Soveria Mannelli (Cz) 2002, pp. 17-40).

  

[19] C.L. Ragghianti, Giustizia e Libertà e Partito d’Azione, in A. Passigli, Gli azionisti. Appunti
per la storia di un partito
, Firenze 1983, pp. 51-52 (già apparso in «Critica politica», 3/4, 1979).

  

[20] C.L. Ragghianti, Politica e guerra di liberazione in un giornale clandestino, in Idem, Disegn
o della liberazione italiana
, Pisa 1962 (seconda edizione riveduta e accresciuta, prima edizione, 1954), pp. 115-180.

  

[21] C.L. Ragghianti, Intervento in Il liberalsocialismo dalla lotta antifascista alla Resistenza,
cit., pp. 167-168. Sul punto è da vedere anche lo studio di P. Bagnoli, 
Carlo Ludovico Ragghianti: il dovere della politica (I)
, relazione presentata al convegno di studi 
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Carlo Ludovico Ragghianti: pensiero e azione
tenuto a Lucca e Pisa il 21 e 22 maggio 2010, in «Nuova Antologia», 2254, 2010, pp. 275-292,
la seconda parte del saggio è pubblicata in «Nuova Antologia», 2255 2010, pp. 219-241.

  

[22] Non è questa la sede per ripercorrere anche solo sommariamente le vicende del CTLN
nella liberazione di Firenze. Rimando in proposito a P.L. Ballini, Il Comitato Toscano di
Liberazione Nazionale e la liberazione di Firenze
, in «Nuova Antologia», 2232, 2004, pp. 5-43. Molto polemica è la ricostruzione delle
responsabilità del CTLN per aver voluto ingaggiare battaglia all’interno della città con i tedeschi
ed i franchi tiratori fascisti effettuata da P. Paoletti in 
Firenze, giugno-agosto 1944. Una liberazione a caro prezzo
, Firenze 2010, pp. 267-330. Una testimonianza dello stesso Ragghianti in C.L. Ragghianti, 
Quell’agosto 1944 a Firenze
, in «Nuova Antologia», 2152 1984, pp. 88-95.

  

[23] Archivi Storici dell’Unione Europea (d’ora in poi ASUE), fondo Enriques Agnoletti, dossier
15. Ai documenti presenti nel fascicolo indicato è allegata una lettera di Vittorio Foa ad Enriques
Agnoletti in cui a quest’ultimo è richiesta la documentazione relativa alla nomina di Ragghianti
dato che questi era stato accusato da un articolo de “L’Uomo Qualunque” di aver usurpato il
titolo di presidente del CTLN. Cfr. lettera di Foa ad Enriques Agnoletti, 15 ottobre 1945. Un’altra
lettera, questa volta di Ragghianti a Boniforti contiene durissime accuse dell’ex presidente del
CTLN a Tristano Codignola in relazione a questa vicenda, accuse che finiscono per investire la
stessa gestione del partito a Firenze. Cfr. Istituto Storico della Resistenza in Toscana, (d’ora in
poi ISRT), fondo Boniforti, scatola 3, lettera di Ragghianti a Boniforti, 15 novembre 1945. Si
veda inoltre la testimonianza del militante azionista Antonio Triglia che così narra l’episodio:
«nella seduta del CTLN del 13 luglio era stata decisa una ripartizione delle cariche che
assegnava al P.d.A. la designazione del presidente del CTLN. Ne La Resistenza a Firenze di
Carlo Francovich (Firenze, La Nuova Italia, 1961) si legge «il rappresentante del P.d.A., Enzo
Enriques Agnoletti si riservò di comunicare in seguito il nome di colui che il partito avrebbe
designato a ricoprire la carica» (p. 267). In verità all’interno del P.d.A. era stato deciso di
designare Enzo Enriques Agnoletti, ma poi le circostanze spinsero il dinamico Carlo L.
Ragghianti ad attraversare tra i primi l’Arno e a prendere contatti con gli alleati. A quel punto
capì che sarebbe stata una mossa politicamente perdente quella di definirsi uno dei leaders di
uno dei tanti partiti del CTLN. Accanto a lui c’era il comandante militare del CTLN e allora ebbe
la felice intuizione di presentarsi come primo interlocutore politico di fronte agli alleati. Solo
quando tornò dai compagni, in via Roma 4, Ragghianti li informò della sua decisione. La statura
morale di Enriques evitò che si arrivasse ad una resa dei conti. Il partito giudicò che Ragghianti
si era conquistato sul campo quella carica e tacque, anche gli storici, come Carlo Francovich,
presero atto ma non spiegarono: «Carlo Ragghianti, allora responsabile militare del P.d.A., e
successivamente dopo il suo rientro sulla riva destra dell’Arno coi primi ufficiali alleati,
Presidente del CTLN» (op. cit., p. 276). La testimonianza di Triglia è riportata in P. Paoletti, 
Firenze. Giorni di guerra. Testimonianze, documenti e fotografie inedite
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, Firenze 1992, p. 247. Da parte sua, Ragghianti in una lettera del 1984 all’esponente
comunista Orazio Babieri, sostiene di aver firmato decreti di nomina – in qualità di presidente
del CTLN – fino al 3 agosto 1944 e attribuisce la “vulgata” che lo voleva usurpatore della carica
a danno di Enriques Agnoletti «alle calunnie di quei miei bravi compagni “liberalsocialisti” che
contrastavano con ogni mezzo la mia affermazione per paura del mio successo», in 
L’archivio di Orazio Barbieri. Inventario
a cura di W. Mecocci, Firenze 1997, p. 134. 

  

[24] T. Codignola, Lotta per la Libertà: relazione del Comitato esecutivo uscente della sezione
di Firenze letta all’Assemblea generale dell’11 febbraio 1945 ,
«Documentazioni» 2, G.L. Partito d’Azione, s.d. [ma 1945], ora in T. Codignola, 
Scritti politici (1943-1981)
, a cura di N. Tranfaglia e T. Borgogni, volume I, Firenze 1987, pp. 48-115.

  

[25] ISRT, fondo Partito d’Azione, busta 12, lettera del Comitato esecutivo fiorentino al Comitato
esecutivo centrale di Roma, 26 marzo 1945.

  

[26] Per una disamina particolareggiata dei contrasti che minano la compattezza del Partito
d’Azione a Firenze, mi permetto di rinviare al mio studio, A. Becherucci, Carlo Ludovico
Ragghianti dalla presidenza del CTLN al Movimento per la Democrazia repubblicana
, in «Rassegna Storica Toscana», 1 2008, pp. 105-121.

  

[27] Sul progetto di Comitato per la Ricostruzione si vedano C. L. Ragghianti, Il Comitato di
liberazione nazionale toscano come governo provvisorio ed i suoi atti
, in Idem, 
Disegno della Liberazione italiana
, cit., pp. 281-287, V. Spini, 
Il Comitato
toscano di Liberazione nazionale di fronte al problema della ricostruzione,
in
La ricostruzione in Toscana. Dal CLN ai partiti
, a cura di E. Rotelli, t. I, 
«Il Comitato toscano di liberazione nazionale»
, Bologna 1980, pp. 124-130 e P. L. Ballini, 
Il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale e «La Nazione del Popolo»
, in 
Un quotidiano della Resistenza «La Nazione del Popolo». Organo del Comitato Toscano di
Liberazione Nazionale (11 agosto 1944 - 3 luglio 1946)
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, a cura di Idem, vol. I, Firenze 2008, pp. 95-106.

  

[28] S. Trentin, La restaurazione delle terre liberate in Italia e l’opera dell’Istituto federale di
credito per il risorgimento delle Venezie , Bologna 1923, ora in Idem, Politica e
amministrazione. Scritti e discorsi 1919-1926
, a cura di M. Guerrato, «Opere scelte di Silvio Trentin», Venezia 1984, brani scelti alle pp.
263-329. Sul contributo fondamentale di Trentin alla creazione di questo istituto si veda F.
Rosengarten, 
Silvio Trentin dall’interventismo alla Resistenza
, Milano 1980, p. 56. 

  

[29] C.L. Ragghianti, Il Comitato di liberazione nazionale toscano come governo provvisorio ed i
suoi atti , cit., p. 286.

  

[30] ISRT, fondo Ramat, busta 4, lettera di C. L. Ragghianti al Comitato esecutivo della sezione
fiorentina, 3 aprile 1945, p. 4.
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