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CORRIERE DEL TICINO

L'infinita eredità culturale
del «poliedro» Carlo Cattaneo
STORIA / A suggellare il fervore di iniziative suscitate dal 150. del grande intellettuale italiano e svizzero, un denso volume
raccoglie diciotto saggi di varia provenienza disciplinare da cui emerge la caleidoscopica influenza e l'attualità del suo pensiero

Matteo Airaghi

Carlo Cattaneo continuaades-
sere studiato con interesse p er-
ché,comeaccadeperogniauto-
re «classico», il suo retaggio, gli
scritti e leideecheci hatrasmes-
sonno soloaiutanoacompren-
derei problemi del suo tempo,
macontinuanoaparlareagliuo-
mini di oggi, al nostro mondo
glohalizzato.
Ne èun segno il fervorediini-

ziativeche si èavuto in occasio-
ne de1150. dellamorte (n e12019),
e che continua dare numerosi
frutti tanto nella riedizione di
testi suoi, quanto nelle analisi
storiche e interpretative del
pensiero. Sul primo versante,
quello delle edizioni, il Comita-
to italo-svizzero presieduto da
FrancoMasoniharihaditoin oc-
casione delle recenti celebra-
zioni la centralità del suo ruolo
propulsivo, pubblicando il
quarto volume delle Lettere di
Cattaneo (18.57-1860), a cura di
Mariachiara Fugazza (Le Mon-
nier, 2019), settimo della serie
dei Carteggicattaneani.

Altrerecenti edizioni confer-
mano l'interesse per Cattaneo
non solo perché rimettono in
circolazione testi particolar-
mentesignificativi,com e l a Psi -
cologiadellementiassociate, ap-
parsa direcentenella traduzio-
ne inglese di David Gibbons nel
volume Psychology of theAsso-
ciatedMinds, a cura di Barbara
Boneschi (Bocconi University
Press,2019), o come La città con-
siderutaconreprincipioidealedel-
le istorie italiane, curata da Mi-
chele Campopiano per le Edi-
zioni della Normale (Pisa 2021),
ma perché l'una presenta Cat-
taneo aun pubblicoùrternazio-
nale e l'altra propone la lettura
di un val ente e giovane storico.

Sul versante delle ricostru-
zioni e delle analisiinterpreta-
rive, c'è stata in occasione del
150. un'ampia fioritura di con-
ferenze, di corsi e di convegni,
da cui sono nate pubblicazioni
dense di contenuti.

Particolarmente notevole Il
ritorno di Car loCattaneopubbli-
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cato dall'Associazione Carlo
Cattaneo nella collana dei suoi
Quaderni, che ha riunito i testi
delleventunoconferenzetenu-
te a Lugano da altrettanti stu-
diosi.
Ugualmente significativo è il

secondo vol che raccoglie
gli interventi presentati

nell'aprile del 2019 alla Giorna-
ta di studi LNC - Università Cat-
taneo di Castellanas sotto il ti-
tolo Carlo Cattaneo ieri eoggi, a
cura di Laura Ballestrae Danie-
le Pozzi, prefazione di Vittorio
Coda (Guerini Nent, 2019).

Nel terzo volume Cattaneo
dopo Cattaneo (FrancoAngeli,
Milano 2021) sono invece ora
presentati da Carlo G. Lacaita e
Alberto Martinelli i contributi
al convegno milanese che fuor-
ganizzato (i130 e 31 ottobre 2019)
dal Comitato perle celebrazio-
ni.
Non potendo ripercorrere il

contenuto di tutti i volumi, ci
soffermiamo dunque sull'ulti-
m o apparso alla fine delle cele-
brazioni, e perciò dotato anche
delbilanci o riassuntivo dell'in-
tero ciclo, davvem notevoleper
ricchezza di risultati.

Distribuiti suun orizzonte
temporale e tematico molto
ampio, i diciotto saggi che com-
pongono il volume sono rivolti
all'analisidellapresenzadi Cat-
taneo nella vita culturale epo-
litica dopo l a sua scomparsa, ov-
vero alla circolazione delle sue
idee,alla fortuna delle sue con-
vinzioni piùprofonde, alla vita-

lità della sua concezione della
modernità.

Sentlerospinoso
Comescrivonoicuratori diCat-
taneö dopo Cattaneo: «La consi-
derazionedellasuapresenzain
una prose ettiva dilungo perio-
do è infatti sempre importan-
teanche per l'analisi critica del-
le sue opere eperla piena com-
prensione del ruolo che egli
svolse nella realtà in cui visse e
operò, in quanto contribuisce a
valutare più compiutamenteil
significato storico della sua
com plessa e straordi naria figu-
ra».

Attraversoicontributiriuni-
ti siha modo divedereil «ritor-
no» di Cattaneo nel dibattito po-
stunitario sullo Stato naziona-
le (Meriggi); il rapporto tra il
pensatore e laschiera deisegua-
ci da lertania Jessie White eAl-
berto Mario (Monsagrati, Ber-
tolottieFugazza);ifeL mentisu-
scitati dal suo retaggio in ambi-
ti diversi, come la linguistica
(Geymonat), l'antropologia
(Puccini), la penalistica (Masset-
to), l'istruzione (Montorfani), la
psicologia sociale (Butera), l'eco-
nomia (Quadrio Curzio,Roton-

di e Bigatti), i transiti alpini
(Moos e Ratti). Nella sezione de-
di cara al Novecento un partico-
lare rilievo è dato ai grandi cat-
taneani, interpreti e continua-
tori, da Salvemini(Bucchi) a Go-
betti (Polito), da Levi (Lacaita) a
Bobbio (Portinaro), e alla rece-
zione tra gli storici dell'idea di
Europa edel federalismo euro-
peo (Malandrino).

Quantoperòsiastataperdu-
tante nel corso dei 150 anni an-
che la«sfortuna» del pensiero di
Cattaneo entro e fuorii confini
nazionalièsottolineatonelcon-
tributo che chiude il volume.
Qui Biancaria Frabotta sottoli-
nea, richiamandosi al notissi-
mo saggio di Bobbio Della  tor-
tura del pensiero di Carlo Calta-
neo nella cultura italiana (1971),
che «lastraordinaria eredità cul-
turaleepoliticadelgrandelom-
bardo,ancoraoggi,mi pare, èun
sentiero cosparso di spine». (p.
356).
E lo è perché, come osserva-

va allora Bobbio, Cattaneo con-
tinua ad essere più ammirato
che seguito. «Chiunque l'abbia
incontrato sulla propria strada
- scriveva- non ha potuto farea
meno di rendere omaggio alla
dilui genialità, versatilità, forza
evigoredistile; ma poi ognuno
è passato oltre quasi acceleran-
do il passo per all ontanarsene il
più presto possibile» (p.182).

Rifarsi a lui significa invece
scendere «dal cielo delle gran-
di astrazioni» e toccare terra,
esplorare «il terreno prima di
avventurarsi nella selva» e fog-
giarsi «gli strumenti adatti per
abbatterla», condividere la sua
convinzione che «il progresso
economico e sociale non può
andare disgiunto da una rifor-
ma della cultura», dall'«opera
della ragione illuminata dallo
studio dell'esperienza». Que-
sta preziosa raccolta di saggi
autorevoli e attualissimi rin-
nova l'interesse per l'immen-
so pensatore italiano e svizze-
ro e per l'influenza che la sua
straordinaria figura continua,
quasi nell'ombra, a esercitare
sullainquietae complessa real-
tà contemporanea.
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