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Toniolo e la quesTione della democrazia  
nel suo Tempo 

1. I cattolici e la questione sociale 

per farsi un’idea dell’importanza di Toniolo nella storia del movi-
mento cattolico, non solo italiano, in materia di questione sociale e di 
democrazia – temi, come noto, strettamente correlati nella riflessione e 
nell’agire del nostro – occorre compiere un passo indietro per contestua-
lizzarne storicamente pensiero e ruolo1.

ricordo allora che di questione sociale si cominciò a parlare, sia pure 
per cenni, nel corso del i congresso dei cattolici italiani tenutosi a Venezia 
nel giugno del 1874. a quasi quattro anni dalla breccia di porta pia l’at-
tenzione rimase concentrata sui temi propri dell’intransigentismo tempo-
ralista. e tuttavia venne raccomandata la costituzione di società di mutuo 
soccorso, con fini caritativo-assistenziali, nonché affrontato il problema  
gravissimo delle conseguenze sui contadini della speculazione usuraria.

costituitasi nel settembre del 1875 l’opera dei congressi e dei comitati  
cattolici, e in particolare la sua ii sezione detta «della carità e dell’econo-
mia cattolica», la “questione operaia” fu dibattuta al congresso di Berga-
mo dell’ottobre 1877 (nacque pure l’istituto di studi sociali). nel conve-
gno lombardo la fonte dei mali sociali contemporanei venne identificata 
nella secolarizzazione della società e nell’industrializzazione dell’econo-

1 È impossibile dar conto qui della imponente bibliografia sul movimento cattolico italiano nel- 
l’epoca di Toniolo. mi limito, pertanto, a pochi richiami, utili per ulteriori rinvii: a.c. Jemolo, Chie-
sa e Stato in Italia dalla unificazione ai giorni nostri, einaudi, Torino 19713 (1948); G. candeloro, 
Il movimento cattolico in Italia, editori riuniti, roma 19612 (edizioni rinascita, roma 1953); F. 
Fonzi, I cattolici e la società italiana dopo l’Unità, studium, roma 19602 (1953); G. spadolini, L’op-
posizione cattolica da Porta Pia al ’98, le monnier, Firenze 19725 (Vallecchi, Firenze 1954); id., 
Giolitti e i cattolici 1901-1914, le monnier, Firenze 19714 (1960); p. scoppola, Dal neoguelfismo 
alla democrazia cristiana, studium, roma 19632 (1957); G. are, I cattolici e la questione sociale 
in Italia. 1894-1904, Feltrinelli, milano 1963; G. de rosa, Storia del movimento cattolico in Italia. 
Dalla Restaurazione all’età giolittiana, laterza, roma-Bari 19765 (1966); G. Verucci, Il movimento 
cattolico italiano. Dalla Restaurazione al primo dopoguerra, d’anna, messina-Firenze 1977; Storia 
del movimento cattolico in Italia, a cura di F. malgeri, 6 voll., il poligono, roma 1980-1981; F. Tra-
niello - G. campanini (eds.), Dizionario storico del movimento cattolico in Italia, 3 voll., marietti, 
Torino-Genova 1981-1997; G. Formigoni, L’Italia dei cattolici. Dal Risorgimento a oggi, il mulino, 
Bologna 20102 (1998). 
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mia a seguito dell’affermarsi – si disse e si scrisse – dell’individualismo 
egoistico di matrice liberale, accusato di rompere i vincoli cristiani di 
carità e di solidarietà fraterna fra datori di lavoro e lavoratori.     

il rimedio al “disordine” creatosi venne naturalmente individuato nella 
riconquista cattolica della società e, più in particolare, nella restaurazione 
del corporativismo medievale della bottega artigiana dei comuni, nella 
difesa della famiglia patriarcale contadina e nell’opposizione allo svilup-
po della grande industria. il modello coevo proposto era quello delle libe-
re corporazioni operaie francesi sorte per iniziativa spontanea dal basso al 
fine di sviluppare l’amore cristiano tra padroni e operai, «riconciliandoli 
nei sentimenti del sacrificio e della carità»2. l’opera riconobbe, inve- 
ce, la piena legittimità delle ineguaglianze sociali, condannando qualsiasi 
teoria socialista o egualitaria, in quanto contraria all’“ordine delle cose”, 
e quindi “innaturale”. d’altra parte, l’ineguaglianza sociale, giustifican-
dosi solo se riferita al piano provvidenziale di dio, risultava per i cattolici 
malvagia qualora non ordinata al suo fine di armoniosa collaborazione 
gerarchica delle classi per il bene comune3.   

al congresso di lucca (1887) fu confermato e precisato l’indirizzo 
corporativo, con un esplicito richiamo alle esperienze già fiorenti nel 
movimento sociale cattolico europeo e nordamericano (cito solo qual-
che nome: gli arcivescovi di Westminster, cardinale Henry edward man-
ning, e di Baltimora, cardinale James Gibbons; i vescovi di losanna e 
Ginevra, cardinale Gaspard mermillod, di magonza, Wilhelm emmanuel 
von Ketteler, di angers, charles-Émile Freppel, di liegi, Victor-Joseph 
doutreloux; i laici Karl von Vogelsang, tedesco, ma operante nell’im-
pero austro-ungarico, albert de mun, charles-Humbert la Tour du pin 
e léon-pierre-louis Harmel, francesi, Gaspard decurtins, svizzero)4. il 

2 si vedano i voti conclusivi della relazione del marchese achille sassoli Tomba di Bologna in 
p. scoppola (ed.), Dal neoguelfismo alla democrazia cristiana. Antologia di documenti, studium, 
roma 1963, pp. 67-69. per il succo della relazione, a. Gambasin, Italia, in s.H. scholl (ed.), 150 an- 
ni di movimento operaio cattolico nell’Europa centro-occidentale (1789-1939), Gregoriana, pado-
va 1962 (ed. orig. 150 Jaar Katholieke Arbeidersbeweging in West-Europa, 1789-1939, la presse 
ouvrière, Bruxelles 1961), pp. 402-403.   

3 così, ancora, la lettera enciclica sulla questione sociale di leone xiii, Rerum Novarum, del 15 
maggio 1891, capp. 14 ss.

4 anche per il movimento cattolico europeo mi limito a pochi richiami: s.H. scholl (ed.), 150 
anni di movimento operaio cattolico cit.; e. passerin d’entreves - K. repgen, Il cattolicesimo politi-
co e sociale in Italia e in Germania dal 1870 al 1914, il mulino, Bologna 1977; p. pecorari, Ketteler 
e Toniolo. Tipologie sociali del movimento cattolico in Europa, città nuova, roma 1977; J.-m. 
mayeur, Partiti cattolici e democrazia cristiana in Europa. Ottocento-Novecento, Jaca Book, milano 
1983 (ed. orig. Des Partis catholiques à la Démocratie chrétienne xix-xx siècles, armand colin, paris 
1980); K.-e. lönne, Il cattolicesimo politico nel xix e xx secolo, il mulino, Bologna 1991 (ed. orig.  
Politischer Katholizismus im 19. und 20. Jahrhundert., surhkamp, Frankfurt a.m 1986).

16_H14,1_Toniolo_NelloAA.indd   64 01/03/14   11:52



Nello – Toniolo e la questione della democrazia 65

congresso condannò duramente la legislazione anticorporativa liberale, 
giudicandola responsabile di aver abbandonato l’operaio alla mercé del 
padrone, e dunque di aver originato l’odio di classe e il sindacalismo so-
cialista, bollato come il figlio degenere dell’individualismo materialista 
liberale. la ii sezione, allora significativamente denominata «dell’econo-
mia sociale cristiana», propugnò dunque «di riunire in una vasta famiglia 
professionale tutti coloro che sono addetti ad uno stesso ordine di produ-
zione» allo scopo di conciliare cristianamente le classi, intese nel senso 
“integrale” di autentici organismi sociali. la ii sezione auspicò anche, 
coerentemente, la progressiva trasformazione delle società di mutuo soc-
corso esistenti in società miste di datori di lavoro e lavoratori5.

possiamo notare che la condanna cattolica dell’individualismo libe-
rale originava da motivazioni filosofico (o addirittura teologico)-morali, 
riguardando essa non tanto la libertà economica e d’impresa in sé (la 
grande industria oligopolistica, o addirittura monopolistica, sviluppatasi 
in italia grazie al protezionismo, sarà criticata, del resto, anche dalla non 
sospetta scuola liberista laica), quanto l’ottimismo dell’assunto smithia-
no dell’esistenza di una «mano invisibile», cioè di una razionalità non 
trascendente, con carattere di “provvidenzialità”, capace di trasforma-
re automaticamente il massimo dell’egoismo individuale nel massimo 
dell’interesse generale. non a caso il cattolicesimo sociale dell’opera, 
e di Toniolo, escludeva pure che il massimo dell’egoismo di classe, cioè 
della classe operaia, esprimesse la direzione della storia e costituisse il 
risolutivo strumento umano per il conseguimento della giustizia6.

in realtà, l’atteggiamento cattolico verso la «questione sociale ope-
raia» era funzione del più generale atteggiamento cattolico di fronte al 
processo della modernizzazione liberale, osteggiata essenzialmente in 
quanto rivoluzione secolarizzatrice. così l’antindustrialismo e l’antiurba-
nesimo non risultavano essere altro, in verità, che sottocategorie dell’av-

5 p. scoppola (ed.), Dal neoguelfismo alla democrazia cristiana. Antologia di documenti, cit., 
pp. 70-76.

6 sul tema, cfr. supra, nota 3, e più in generale: a. ardigò, Toniolo. Il primato della riforma socia-
le per ripartire dalla società civile, cappelli, Bologna 1978, pp. 35 ss.; p. pecorari, Giuseppe Toniolo 
e il socialismo. Saggio sulla cultura cattolica tra ’800 e ’900, patron, Bologna 1981; s. Burgalassi, 
Alle origini della sociologia. G. Toniolo e la scuola pisana (1878-1915), ets, pisa 1984, pp. 105 ss.; 
G. are, Una rilettura di Toniolo alla luce dello stato attuale delle scienze sociali, in m. andreazza -  
s. Burgalassi (eds.), Atti del Convegno di studi su Giuseppe Toniolo. Pisa 7-8 ottobre 1988, ets, 
pisa 1990, pp. 23 ss.; F. manzalini, Elementi di economia politica in Giuseppe Toniolo, cantagalli,  
siena 2009, pp. 119 ss.; d. sorrentino, Giuseppe Toniolo. Una Chiesa nella storia, Vita e pensiero, 
milano 20122 (paoline, cinisello Balsamo 1987), pp. 202 ss.; p. pecorari, Alle origini dell’antica-
pitalismo cattolico. Due saggi e un bilancio storiografico su Giuseppe Toniolo, Vita e pensiero, 
milano 2010; e. preziosi, Giuseppe Toniolo. Alle origini dell’impegno sociale e politico dei cattolici, 
paoline, milano 2012, pp. 123 ss.   
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versione alla secolarizzazione7. cioè sottocategorie destinate progressi-
vamente a cadere – grazie anche al decisivo impulso del più aperto, e 
più storicizzante, Toniolo – di pari passo con l’integrazione cattolica in 
una modernità mostratasi poi più “laica”, ovvero meno necessariamente 
determinata da “integrismi” laicisti – pur sempre presenti e magari anche 
bellicosi, al pari dei clericalismi – di quanto previsto, auspicato o temuto 
da sostenitori e avversari. se si tiene conto della natura allora radical-
mente ideologica dello scontro, si comprende bene la contrapposizione 
primariamente evocata tra razionalismo laico e provvidenzialismo cri-
stiano, cui logicamente seguiva quella tra individualismo (e classismo) 
materialista e organicismo sociale cattolico. ché, solo se fondata sulle 
leggi divine e naturali, rivelate dalla fede, la società poteva esistere e re-
sistere, per i cattolici e per Toniolo, con la vittoria delle forze centripete 
dell’amore, della collaborazione e della solidarietà, su quelle centrifughe 
della contrapposizione, del conflitto, addirittura della guerra fra gli inte-
ressi. il medio evo cristiano era perciò idealizzato come epoca organica, 
costituendo inevitabilmente, data la natura tutta ideologica dello scontro 
frontale, muro contro muro, lo strumento di richiamo alla “Tradizione” 
per la difesa della propria cultura8.

schierandosi, nella concreta situazione storica italiana, con il “pae-
se reale” contro quello “legale”, l’intransigentismo sociale cattolico era 
pertanto mosso da motivazioni integralistiche e recriminatorie rispetto 
alla rivoluzione liberale e nazionale, con una mentalità ancora volta al 
passato, e insomma globalmente ostile al mondo moderno (ma Toniolo 
fu da subito meno rigido per formazione, cultura e interessi di studio)9. 
eppure proprio l’opera, unendo e organizzando a livello nazionale il cat-
tolicesimo italiano, e ponendolo di fronte alla “questione sociale”, con la 
necessità del confronto con il liberalismo e con il socialismo, contribuì 
al superamento del nostalgismo controrivoluzionario e costrinse di fatto 
i cattolici a interrogarsi sui problemi dello sviluppo economico e della 
democrazia (nell’ordine, data la “questione romana”, sociale e politica), 
problemi insiti, del resto, nello stesso costante richiamo dell’intransigen-
tismo alla grande stagione dell’italia comunale (e qui Toniolo giocò un 
ruolo di assoluto rilievo e di grande apertura anche con i suoi studi)10. 

7 in generale, sul tema, cfr. d. menozzi, La Chiesa cattolica e la secolarizzazione, einaudi, 
Torino 1993; a. riccardi, Intransigenza e modernità. La Chiesa cattolica verso il terzo millennio, 
laterza, roma-Bari 1996. 

8 cfr. nella sostanza s. Burgalassi, Alle origini della sociologia, cit., pp. 156 ss.
9 lo hanno sottolineato, in vario modo, gli autori citati supra, nota 6.
10 cfr. per esempio c. Violante, Il significato dell’opera storiografica di Giuseppe Toniolo nel- 

l’età di Leone xiii, in G. rossini (ed.), Aspetti della cultura cattolica nell’età di Leone xiii, cinque 

16_H14,1_Toniolo_NelloAA.indd   66 01/03/14   11:52



Nello – Toniolo e la questione della democrazia 67

perciò l’accusa, rivolta all’individualismo liberale, di negare program-
maticamente il diritto all’esistenza autonoma dei corpi sociali intermedi e 
di assolutizzare l’autorità di uno stato burocratico e accentratore sfocerà 
alfine negli importanti frutti democratici del programma riformista, auto-
nomista e sociale del popolarismo.

sul versante economico, poi, la critica cattolica, e tanto più tonioliana, 
al profitto non era affatto rivolta, come usualmente si crede, alla categoria 
del profitto in sé, in realtà già alla base dell’economia borghese e urbana 
dell’indiscussa, da parte cattolica, età comunale. essa era ed è diretta, an-
che nei documenti papali, alla “religione”, o alla “idolatria”, del profitto, 
cioè all’illegittima trasformazione di un mezzo in fine, previa assegnazio-
ne al mezzo stesso di una propria, ovviamente solo supposta, eticità intrin-
seca, quasi che l’uomo fosse fatto a misura del profitto e non viceversa. 
a ben vedere, dunque, la dottrina sociale della chiesa, la prima demo-
crazia cristiana e il popolarismo auspicarono piuttosto un’integrazione, o 
meglio, nel secondo caso, un inveramento democratico sociale del libe-
ralismo economico, che non una fuoruscita da esso. e ciò fecero sull’on-
da dell’ispirazione positiva di Toniolo e precorrendo, in un certo senso, 
gli sviluppi futuri dello stesso socialismo occidentale o perlomeno della 
sua componente riformista, risultata poi complessivamente maggioritaria  
rispetto alla sinistra inalterabilmente attestata su posizioni “antagoniste”.

2. Bene comune e democrazia nel pensiero e nell’azione di Toniolo 

nel 1889 Toniolo fondò a padova l’unione cattolica per gli studi socia-
li in italia11 (già dal 1884 esisteva – su iniziativa del vescovo, non ancora 
cardinale, mermillod – l’unione internazionale per gli studi sociali di Fri-
burgo). ma fu soprattutto con la Rerum Novarum (1891) di leone xiii che  
il nuovo indirizzo democratico cristiano, cui tanto contribuì, per ispira-
zione e sostegno, lo stesso Toniolo, decollò all’interno del movimento 

lune, roma 1961, pp. 707 ss.; a. spicciani, Giuseppe Toniolo fra economia e storia, Guida, napoli 
1990; p. pecorari, Toniolo. Un economista per la democrazia, studium, roma 1991, pp. 152 ss.; 
a. carera, Giuseppe Toniolo. L’economia per la democrazia. Riletture, in F. amore Bianco (ed.), 
Giuseppe Toniolo. Un cattolico per il bene comune. Atti della ix «Tre giorni Toniolo» 1-3 dicembre 
2011, arnus university Books, pisa 2012, pp. 53 ss. 

11 approvata subito da leone xiii, l’unione, nel successivo convegno di lucca del maggio 1890, 
fissò così le cariche interne: il vescovo di padova, Giuseppe callegari, presidente onorario; Toniolo 
presidente effettivo; il conte stanislao medolago albani di Bergamo, il marchese lorenzo Bottini e 
il conte cesare sardi, entrambi di lucca, vicepresidenti; il prof. luigi olivi, dell’università di mo-
dena, segretario. cfr. o. Bazzichi, Giuseppe Toniolo. Alle origini della dottrina sociale della Chiesa, 
lindau, Torino 2012, p. 67.
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cattolico rispetto all’intransigentismo temporalista alla Giovanni Bat-
tista paganuzzi e al vecchio intransigentismo sociale alla don davide 
albertario (uomo, peraltro, aperto al dialogo con le nuove generazioni 
cattoliche)12. l’enciclica papale, oltretutto, risolse il contrasto, a lungo 
paralizzante, tra la corrente liberista del movimento cattolico (scuola di 
liegi) e quella favorevole a un moderato e sussidiario intervento statale 
(scuola di angers), a favore della seconda.

Bastano pochi dati per dar ragione dello sviluppo democratico cristia-
no in italia successivo alla Rerum Novarum: le società operaie passarono 
dalle 284 del 1891 alle 921 del 1897; le casse rurali, sorte a partire dal 
1892 per opera di don luigi cerutti (allievo, come Toniolo, di luigi luz-
zatti, laico e liberale, ma propugnatore del riformismo sociale) erano già 
705 nel 1897; nel 1895 nacquero i primi segretariati del popolo, cioè i 
primi sindacati operai13; nel 1893 prese a uscire la «rivista internazionale 
di scienze sociali e discipline ausiliarie», diretta da Toniolo e da mons. 
salvatore Talamo; nel 1898 comparve la «cultura sociale» di don romo-
lo murri; nel 1897 si formò la corrente della “giovane” democrazia cri-
stiana, di cui fu organo anche «il popolo italiano» di Genova, diretto dal 
futuro fondatore della confederazione italiana dei lavoratori (cil), Giam-
battista Valente14; nel settembre 1900, pur già in mezzo ai contrasti fra 
intransigenti e “giovani” democratici cristiani, il congresso di roma votò 
il significativo ordine del giorno Toniolo, con cui si autorizzava la costi-
tuzione di unioni professionali di soli lavoratori con compiti sindacali15.

approfitto dell’ultimo evento menzionato per ricordare che al congres-
so cattolico degli studiosi di scienze sociali, tenutosi a padova nell’agosto 
del 1896, Toniolo aveva dichiarato «viziosa» la pretesa del capitalismo 
moderno di dominare sul lavoro, perché, senza questo, quello era desti-
nato a restare improduttivo16. e visto che di «questione sociale operaia» 
stiamo trattando, ricorderò anche che, nel corso del xiv congresso nazio-

12 G. de rosa, Il movimento cattolico in Italia, cit., p. 176.
13 p. scoppola, Dal neoguelfismo alla democrazia cristiana, cit., pp. 58-60.
14 si veda Il programma sociale della democrazia cristiana, in «il popolo italiano», 30 ottobre 

1899, riprodotto in l. Bedeschi, I pionieri della d.c., il saggiatore, milano 1966, pp. 675-677.
15 «l’osservatore cattolico», 29-30 agosto 1900, pubblicò una lettera di Toniolo a murri e Va-

lente, in cui il mittente invitava i giovani a non riunirsi separatamente, come minacciato, proprio 
durante l’anno santo. il suo appello fu accolto, ma ciò non impedì incontri informali attorno al 
murri, in cui si decise di dar vita a un settimanale di propaganda, uscito dopo la pubblicazione della 
Graves de communi (1901): «il domani d’italia». G. de rosa, Il movimento cattolico in Italia, cit., 
pp. 205-206. cfr. anche G. marcucci Fanello, Storia della Federazione universitaria cattolica italia-
na, studium, roma 1971, pp. 30-35.

16 G. Toniolo, Criteri scientifici etico-economici intorno al credito dal punto di vista cristiano, 
riportato in d. sorrentino, L’economista di Dio. Giuseppe Toniolo, ave, roma 20012 (paoline, cini-
sello Balsamo 1988), pp. 79-80.
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nale dell’opera, svoltosi a Fiesole dal 31 agosto al 4 settembre del 1896, 
congresso noto in specie perché fondativo della fuci, la Federazione de-
gli universitari17, Toniolo affrontò un tema di grande attualità e sensibilità 
tanto ieri quanto oggi, affermando che il credito doveva rispondere a tre 
criteri precisi: moralità, giustizia distributiva, utilità generale. il lucro per-
sonale aveva da rimanere in ombra, il guadagno riuscendo legittimo solo 
se condizionato alla funzione sociale del finanziamento non usuraio fina-
lizzato al bene comune. Toniolo condannò pertanto l’immoralità assoluta 
dello strozzinaggio e degli alti interessi, che impedivano a operai, artigiani 
e contadini di aspirare a una vita dignitosa18. non resisto e rammento che 
i richiami del Toniolo a un’economia “umana” parevano ormai démodé 
all’esuberante murri, che, avendo già in uggia il corporativismo del pro- 
fessore pisano, intendeva procedere oltre con giovanile passo di carica19.

Fin dal Programma dei cattolici di fronte al socialismo (1894), det-
to di Milano perché lì presentato e approvato nel corso di un congresso 
dell’unione per gli studi sociali, Toniolo e gli altri estensori avevano so-
stenuto la necessità di consentire la formazione di unioni professionali 
di soli lavoratori, quando i datori di lavoro non avessero accolto la pro-
posta di parteciparvi20. la condanna del socialismo (il congresso pavese 
dell’opera del 1894 stabilì che i cattolici dovessero uscire dalle camere 
del lavoro “antireligiose” e fondate sulla lotta di classe, svolgendone le 
funzioni di collocamento dei disoccupati e di tutela della manodopera 

17 G. marcucci Fanello, Storia della Federazione universitaria cattolica italiana, cit., pp. 20-24. 
per una rassegna del programma dei lavori dell’intero congresso, G. raspini, Il vescovo Camilli e il 
movimento cattolico a Fiesole (1893-1909) (quaderni del centro culturale cattolico di Fiesole, 5), 
servizio editoriale fiesolano, Fiesole 1991, pp. 101 ss. 

18 p. Bonci - a. Burdassi cuccuini, Appunti per una storia del movimento cattolico fiesolano (qua-
derni del centro culturale cattolico di Fiesole, 4), servizio editoriale fiesolano, Fiesole 1984, p. 29.     

19 si vedano le due angosciate lettere di Toniolo a murri del 29 giugno e del 2 luglio 1903, ripro-
dotte in a. ardigò, Toniolo. Il primato della riforma sociale cit., pp. 199-204. ma non si dimentichi 
che Toniolo riteneva gravemente responsabile della «ribellione» dei giovani, e del loro sbandamen-
to, la presidenza dell’opera, cioè il conte paganuzzi, per la sua sterile chiusura a ogni ragionevole 
innovazione. cfr. u. spadoni, Il cardinale Maffi, Giuseppe Toniolo e le prime esperienze politiche 
del giovane Gronchi (1904-1910), in aa.VV., Il cardinale Pietro Maffi arcivescovo di Pisa. Primi 
contributi di ricerca, pacini, pisa 1984, pp. 96-97, che cita una lettera di Toniolo a mons. callegari 
del 15 maggio 1902, ripresa da G. Toniolo, Lettere, 2, 1896-1903, comitato opera omnia di G. To-
niolo, città del Vaticano 1953, pp. 303-306. sulla rottura, e sulla posizione di sturzo, si veda ora e. 
preziosi, Giuseppe Toniolo, cit., pp. 188 ss.

20 come rileva p. pecorari, Alle origini dell’anticapitalismo cattolico, cit., pp. 22-26, il Program-
ma fu steso pressoché interamente da Toniolo (lo firmarono anche medolago albani, Bottini, sardi e 
olivi). pubblicato sulla «rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie», fu più volte 
ristampato ed è ora riprodotto in G. Toniolo, Democrazia cristiana. Concetti e indirizzi, pref. di a. 
de Gasperi, comitato opera omnia di G. Toniolo, città del Vaticano 1949, vol. i, pp. 3-14. se ne 
può consultare il testo anche in p. pombeni, Socialismo e cristianesimo (1815-1975), Brescia, que-
riniana, 1977, pp. 192-197; e a. ardigò, Toniolo. Il primato della riforma sociale, cit., pp. 105-111.
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e del mercato del lavoro all’interno delle società operaie cattoliche esi-
stenti21) era infatti motivata dalla ricordata convinzione del carattere ad-
dirittura “degenerativo” del socialismo marxista rispetto al liberalismo. 
e ciò perché il primo, oltre a professare un ateismo radicale e militante, 
si presentava agli occhi dei cattolici nelle vesti di socialismo di stato, 
cioè di statalismo assoluto, teso a estendere la già eccessiva autorità in 
campo politico dello stato burocratico e accentratore dei liberali pure sul 
terreno dell’economia e della società civile. la stessa relazione creatasi 
tra poteri municipali “rossi” e organizzazioni politico-sindacali socialiste, 
nonché tra Psi e liberalismo giolittiano verrà a breve letta dai cattolici in 
prospettiva statalista22. mentre la rivoluzione dell’ottobre 1917 in russia 
suonerà in seguito tragica conferma, per loro, delle più fosche previsioni 
sugli inevitabili esiti del socialismo rivoluzionario. 

Tre anni dopo milano e pavia, nel 1897, nel celebre saggio Il concet-
to cristiano della democrazia23, apparso sulla «rivista internazionale di 
scienze sociali e discipline ausiliarie» da lui fondata, Toniolo fece chia-
ramente intendere che il suo antisocialismo non poteva essere in alcun 
modo letto in chiave antiriformatrice. Tutt’altro. in quel saggio Toniolo 
definì la democrazia come «quell’ordinamento civile nel quale tutte le 
forze sociali, giuridiche ed economiche, nella pienezza del loro svilup-
po gerarchico, cooperano proporzionalmente al bene comune, rifluendo 
nell’ultimo risultato a prevalente vantaggio delle classi inferiori».

non era, per i tempi, dichiarazione da poco. il 1896 era stato l’anno di 
adua, il 1898 sarà quello dei moti del pane di milano e della decorazione 
al generale Bava Beccaris per averli repressi a colpi di cannone24. la po-

21 se ne veda il testo in Dal neoguelfismo alla democrazia cristiana. Antologia di documenti, 
cit., pp. 84-85.

22 cfr. per un esempio l. sturzo, L’organizzazione di classe e le unioni professionali, società 
italiana cattolica di cultura, roma 1901, ampiamente riportato in m.G. rossi (ed.), Scritti politici di 
Luigi Sturzo, Feltrinelli, milano 1982, pp. 91-99; e G. de rosa, Sturzo, Torino utet 1977, pp. 88-89,  
179 e 217. il che non voleva dire, naturalmente, chiudere pregiudizialmente su tutto: cfr. ibi, pp. 106-
108; e  m.G. rossi (ed.), Scritti politici di Luigi Sturzo, cit., pp. 148-149 (dalla relazione presentata 
al i convegno dei consiglieri cattolici siciliani, tenutosi a caltanissetta dal 5 al 7 novembre 1902) per 
la questione delle lotte municipali e dell’associazione dei comuni italiani.

23 il testo in G. Toniolo, Democrazia cristiana. Concetti e indirizzi, cit., vol. i, pp. 17-90. lo si 
può ritrovare anche in d. sorrentino, L’economista di Dio, cit., pp. 202-216.

24 ricordo che allora Toniolo depose presso il Tribunale di milano a favore dell’incarcerato don 
albertario, ricavandone esplicite minacce di revoca o sospensione dell’insegnamento universitario. 
il costituzionalista lodovico mortara, suo collega presso la facoltà pisana di giurisprudenza, definì 
del resto Toniolo «un tale che guasta gli interessi della scienza e quelli del paese con propaganda di 
socialismo cattolico» (s. Burgalassi, Alle origini della sociologia, cit., pp. 166-168; e. preziosi, Giu-
seppe Toniolo, cit., pp. 85-86). ricordo che don albertario fu condannato a 3 anni di carcere e che,  
oltre all’organo di stampa «unità cattolica» di Firenze, furono soppressi diversi comitati e associa-
zioni aderenti all’opera.   

16_H14,1_Toniolo_NelloAA.indd   70 01/03/14   11:52



Nello – Toniolo e la questione della democrazia 71

litica si interrogava sui propri fini, incerta fra volontà di potenza e ansia di 
giustizia sociale. diversi, nel mondo cattolico, ancora catalogavano come 
sovversione le aspirazioni delle masse e come subdola invenzione del 
demonio (cioè del “serpente massonico”) la democrazia. Toniolo, invece, 
non ebbe dubbi. i cattolici, per lui, non potevano che sventolare la ban-
diera democratica. certo: non quella della democrazia in genere, magari 
laicista e secolarista. l’aggettivo – cristiana – era infatti per il professore 
pisano più importante del sostantivo cui forniva origine, identità, fini. 
però errerebbe chi sminuisse il valore dello scritto del ’97, riducendolo 
alla categoria di un manifesto pur sempre clericale e intransigente, al di 
là di “modeste” aperture alle istanze murriane e giovanili del movimen-
to cattolico. l’unità di quest’ultimo e l’ubbidienza al magistero in ogni 
campo erano per Toniolo esigenze assolutamente prioritarie; ma ciò non 
lo induceva affatto a rigettare in toto le idee nuove e a scontrarsi indiscri-
minatamente con la modernità. anzi: la sua ambizione fu sempre quella 
di innovare, senza cedimento alcuno in materia di fede e di morale, la cul-
tura cattolica per renderla in grado di confrontarsi con la modernità, an-
ziché improduttivamente barricarsi dietro antistoriche dighe nostalgiche, 
dato l’inalterato dovere cristiano del servizio per il bene comune e della 
missione evangelizzatrice dell’uomo. insomma: non essere “del” mondo 
non equivaleva certo per lui a non essere “nel” mondo. la sua cautela e i 
suoi inviti alla prudenza rivolti ai giovani e in specie a murri nascevano 
dall’aspirazione a convogliare l’intero movimento cattolico, con il pieno 
consenso del magistero, sulla linea della democrazia cristiana25.

evito naturalmente l’equivoco di identificare tale espressione con il 
partito che conosciamo e che fu. Toniolo intendeva ancora il concetto in 
chiave prepolitica, non partitica. si riferiva, cioè, all’identità di vedute sui 
principi. né poteva essere diversamente in tempi di “questione romana”, 
di “non expedit”, di contrasti interni al mondo cattolico26. ma la necessaria 

25 cfr. supra, nota 19.
26 lo notò de Gasperi nella Prefazione a G. Toniolo, Democrazia cristiana, cit., pp. vii e ix-x. 

più in generale lo statista trentino riconobbe la spinta propulsiva esercitata dalle opere di Toniolo nello 
sviluppo del movimento cattolico, ma sottolineò anche che tempi e contesti, ecclesiali e politici, erano 
assai cambiati dall’epoca del pensiero e dell’azione del professore pisano. ciò senza dimenticare che 
«se troppo ardita fu la speranza che tutti i cittadini trovassero rapidamente l’unità morale necessaria 
alla convivenza civile nella integrale adesione alla religione dei padri, non fu un sogno il credere che 
agli uomini di religiosa osservanza si associassero tutti coloro che difendono la dignità della persona 
umana, la libertà, vale a dire la priorità della costituzione sociale spontanea in confronto al potere 
politico, e il regime democratico come garanzia di queste libertà essenziali» (ibi, pp. xii-xiii. sulla 
questione, più complessivamente, si consulti ora G. Tassani, La dc, e i cattolici italiani, di fronte alla 
figura di Toniolo, in F. amore Bianco (ed.), Giuseppe Toniolo. Un cattolico per il bene comune, cit., 
pp. 73 ss., che giustamente ricorda pure il peso negativo esercitato dal tema corporativo dopo l’espe- 
rimento fascista, nonostante la radicale diversità di quest’ultimo, in fini e mezzi, rispetto all’impo- 
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identità di vedute sul principio democratico cristiano venne sostenuta con  
forza da Toniolo, che impiegò a tale scopo richiami evangelici (e antico-
testamentari) espliciti e rivendicò al cristianesimo (e all’ebraismo prima) 
il merito di aver posto, al contrario dei pagani, i diseredati e gli ultimi 
della terra al centro della vicenda umana.

cito dal capo iii del saggio sul concetto cristiano della democrazia, in 
cui si evocano gli stessi tre principi della rivoluzione francese, connotan-
done peraltro due di essi con l’aggettivo «morale»27:

«nessuno revoca ormai in dubbio che il cristianesimo, perfezionando quanto 
aveva assodato l’ebraismo, abbia affermato nelle idee e poi nei fatti, come con-
dizioni essenziali dell’ordine sociale, l’eguaglianza morale di tutti, la libertà di 
tutti, la fratellanza morale di tutti, elevando così e facendo grandeggiare fra gli 
uomini il concetto del bene dei singoli e insieme della totalità, ossia del bene 
comune, come ragione d’essere e fine della società.
ma accanto a questa prima affermazione generale di morale pareggiamento, uni-
ficazione e solidarietà fra tutti indistintamente gli elementi compositivi dell’uma- 
no consorzio, affermazione predicata con i dogmi, i precetti, gli esempi, le san-
zioni, s’incontra nelle sacre carte e ci colpisce alcunché di particolare e (rela-
tivamente al sentire ed alle idee più comuni dei popoli) alcunché di nuovo, di 
originale, di singolarissimo che sgorga dall’essenza stessa della vera ed unica 
religione, dalla sua sapienza, dal suo amore; ed è la sollecitudine, lo zelo e, per 
così dire, la preoccupazione incessante ed assorbente per gli umili, per i deboli, 
per i poveri, per le moltitudini.
donde scaturisce e quasi prorompe una seconda idea accanto alla prima: che la 
società esista in modo speciale per conforto e sollievo dei piccoli e dei più nume-
rosi; e, analogamente, che il dovere generico di tutti di prestarsi al bene comu-
ne importi il dovere specifico di quegl’individui, di quelle classi, di quegli enti 
morali e giuridici, i quali per qualsiasi titolo sono in possesso di una superiorità 
sociale, di dedicarsi, in modo speciale ed intensivo, alla tutela e all’elevazione 
delle classi inferiori».

segue un’ulteriore precisazione sulla doverosa cura, non esauribile 
certo in pure forme caritatevoli, di ogni disagio umano e sociale:

«nei libri del Vecchio e nuovo Testamento questa sollecitudine peculiare non 
abbraccia soltanto le moltitudini operose o diseredate, ma si estende a quanti 
sono umili, deboli, derelitti, all’operaio, all’agricoltore, al bisognoso, non meno 
che ai fanciulli, agli orfani, alle vedove, agli erranti, agli sventurati; e ciò per 
chiarire che il titolo a questa speciale cura da parte di chi soprastà non è soltanto 

stazione tonioliana. ma si vedano ibi, pp. 101 ss., e non solo a questo riguardo, le significative consi-
derazioni di G.c. de martin, Autonomie e sussidiarietà nell’assetto dei pubblici poteri.   

27 i corsivi nei testi citati sono tutti di G. Toniolo..
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la inferiorità economica, ma qualunque deficienza che richieda d’essere integrata 
dall’esuberanza od eccellenza altrui; e che inoltre il fine, cui converge codesta 
azione verso gl’inferiori, non è soltanto di tutela a preservarne l’incolumità, ma 
ancora di aiuto per favorirne il miglioramento. [del resto,] nei libri santi la giu-
stizia, che è pur fondamento e tessuto di tutta la compagine sociale, si munisce 
di più intense e severe sanzioni quando si volge a tutela delle moltitudini più bi-
sognose. il negare la mercede agli operai e l’oppressione dei poveri sono peccati 
che gridano vendetta al cielo; né soltanto la detrazione al dovuto salario, ma il 
solo indugio al pagamento è condannato, sicché il sole non deve tramontare se 
prima a chi vive del sudore non s’abbia corrisposto ciò che gli spetta».

Toniolo citava poi la «triplice serie di disposizioni legislative» ebrai-
che – il sabato, il settennato, il giubileo – che, pur originate, attuate e con-
clusesi in particolari condizioni storiche, valevano ancora a proclamare e 
testimoniare «un vero permanente ed universale, cioè la particolare pro-
tezione giuridica dovuta ai più deboli e numerosi, per mantenerne la unità 
del corpo sociale». con la mente rivolta a ben noti temi sociali del suo 
tempo, Toniolo spiegava che queste «sapientissime discipline giuridico-
sociali» avevano mirato:

« – [col sabato] a guarentire col riposo ebdomadario la libertà dello spirito nel 
povero lavoratore; – col settennato, cioè con la sospensione ogni sette anni della 
coltivazione delle terre (per lasciarne i prodotti spontanei ai poveri), con la inter-
ruzione dei contratti di lavoro e con la remissione delle obbligazioni, a premunire 
dalla triplice servitù della miseria, della prepotenza e del debito l’indipendenza 
personale dei mercenari e nullatenenti; – e, finalmente, col giubileo, per cui ogni 
cinquantennio le terre alienate ritornano ai primitivi possessori, ad assicurare 
la continuità delle famiglie e dei patrimoni specialmente dei piccoli, altrimenti 
ingoiati dai grandi e potenti».

il cristianesimo, prosegue Toniolo, va ben oltre la legge antica: 

«il conforto ed il sollievo delle moltitudini avvilite, degli afflitti, dei negletti ed 
oppressi compongono l’obbietto delle espressioni più amorose, delle promesse 
più lusinghiere, delle prestazioni più assidue, dei sacrifici più generosi di Gesù 
cristo. egli, che è padre comune di tutti [...], sembra dimenticare quasi la univer-
salità della sua missione, per non curarsi che degli umili, dei poveri, dei derelitti. 
dall’agricoltore, dal mietitore, dal vignaiolo, dall’operaio che attende lavoro sul-
la piazza, dal mendico che langue alle porte degli epuloni, trae l’argomento delle 
sue più eloquenti parabole. alle donne afflitte e piangenti, agli infelici malati, ai 
lebbrosi reietti, i suoi miracoli più strepitosi. [...] ai piccoli, ai deboli, ai miseri, 
gl’inviti più amorosi, i conforti più potenti. [...] beati i poveri, beati quelli che 
piangono, quelli che soffrono, che sono perseguitati, perché saranno consolati, e 
grande sarà la loro mercede. [...] né queste sono promesse di sollievo e di premio 
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largite ai più numerosi e depressi, destinate ad adempiersi soltanto in una vita 
futura e superiore nel cielo, lasciando frattanto inalterata la loro abbiezione quag-
giù. no: egli che venne quaggiù ad innovare ogni cosa, ad instaurare tutto in se 
stesso, vuole che il conforto, il ristoro, la elevazione delle classi umili ed afflitte 
cominci quaggiù. e ciò per virtù della sua divina parola, che delle moltitudini 
abbrutite e mercanteggiate rivendica la dignità di uomini, di suoi fratelli, di figli 
di dio, e chiamati alla comune eredità paterna».

dunque in campo sociale e politico il perseguimento del bene comu-
ne, definito «l’unica ragione dei vincoli civili», avrebbe dovuto porre il 
destino di «quanti sono umili, deboli, derelitti» al vertice della scala di 
priorità, onde tradurre in atto parole altrimenti vuote, quali libertà, ugua-
glianza, fratellanza. l’aggettivo cristiano, riferito al sostantivo democra-
zia, valeva in quest’ottica quale autentico fondamento dei diritti e dei 
doveri, personali e sociali, altrimenti assumibili solo per convenzione, 
e quindi deboli, in quanto non frutto delle «virtù su cui si incardina e si 
aggira l’ordine stesso sociale»: giustizia, carità, sollecitudine, sacrificio.

«l’ordine sociale, così, prima che sul diritto, è fondato sul dovere in tutte le sue 
applicazioni e relazioni: dovere di religione verso dio, [cioè] attuare collettiva-
mente mediante la società il disegno provvidenziale; dovere di giustizia verso 
di sé e dei simili, [cioè] assicurare mediante la società l’integrità della natura e 
dei fini umani; dovere di carità verso tutti questi obbietti, [cioè] coordinare per 
virtù unificatrice dell’amore il bene sociale al bene individuale ed ambedue al 
bene supremo che è dio. Triplice forma del dovere, che suppone ancora l’altro 
dovere (del pari comune all’umanità) dell’abnegazione o del sacrificio personale 
o collettivo, la cui accettazione è condizione dell’ordine stesso della società».

naturalmente i doveri maggiori ricadevano, parabola dei talenti alla 
mano, su coloro che più possedevano, in termini di beni e di capacità. 
sicché le gerarchie sociali, che Toniolo non contestava, dovevano fun-
zionare – sempreché l’etica cristiana fosse tornata ad essere l’animatrice 
delle attività dell’uomo e del vivere comune – nell’ottica del chi più ha, 
più dà, e chi meno ha, più riceve. quindi le disuguaglianze patrimoniali 
e di reddito erano moralmente e socialmente legittimate solo se in grado 
di produrre maggiore ricchezza e maggiore benessere a beneficio di tutti. 
mentre in nome di nessuna legge economica si potevano legittimare né 
gli arricchimenti moralmente e socialmente iniqui, né la miseria diffusa:

«Tale ordine sociale, pertanto, fondato sul dovere, è prestabilito da dio a vantag-
gio comune di tutti. ma poiché al conseguimento di un bene comune, necessario 
ed imperato, il dovere di contribuirvi incombe ai singoli in proporzione della 
capacità o delle attitudini rispettive, e si dispiega od esercita verso gli altri in 
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proporzione del bisogno di essere soccorsi, così tale ordine sociale si esplica 
ed attua mediante la gerarchia dei doveri, i quali pertanto rispetto al fine stesso 
sociale maggiormente gravano le classi superiori e maggiormente rifluiscono a 
benefizio delle classi inferiori. in quest’ordine sociale gerarchico, rivolto alla 
tutela ed all’aiuto reciproco nell’asseguimento del bene comune, chi più può più 
deve, chi meno può più riceve. ecco l’essenza della democrazia». 

3. Il riformismo civile di Toniolo

avverso a qualsiasi forma di statalismo, perché sostenitore del primato 
della legge morale, dell’ordine naturale, della società civile, Toniolo bat-
teva dunque bandiera riformista, visto che il suo programma democratico 
e sociale può ben apparire oggi, sia pur sfrondato di tutto ciò che la storia 
ha superato, un programma di democratizzazione del mercato, ostile a 
un capitalismo “selvaggio” e senza regole, alle concentrazioni monopo-
listiche od oligopolistiche, al predominio della “plutocrazia” finanziaria, 
ai “poteri forti” incontrollati. un programma, insomma, teso a orientare 
l’economia di mercato al fine etico dello sviluppo e della crescita, morale 
e materiale, di tutti previa tutela della libertà economica e d’impresa, ma 
pure dei diritti sociali e del lavoro28. nell’epoca in cui i socialisti non 
revisionisti teorizzavano, sbagliando, la semplificazione dicotomica della 
società, Toniolo puntava invece sulla carta di una maggiore articolazione 
economica e sociale, convinto che nel pluralismo e nell’autonomia dei 
suoi soggetti risiedesse la prima ragione della libertà, della vitalità, del 
progredire di una società civile29.

certo: rimasero nell’atteggiamento democratico cristiano anche suc-
cessivo a Toniolo suggestioni atroficamente nostalgiche di un passato 
non resuscitabile. Guardando, però, alla sostanza e in prospettiva stori-
ca, non possiamo non rilevare la modernità di fondo di una concezione 
tutta imprenditoriale e sociale della proprietà e del lavoro, concezione 
alla base pure del programma contadino, mirante a elevare le masse delle 
campagne alla condizione di produttori consapevoli tramite il risparmio, 
la responsabilità individuale e familiare, il rischio e il sacrificio perso-
nali, la voglia di apprendere e di migliorarsi (la difesa del mezzadro, ad 
esempio, diverrà nel sindacalismo bianco del primo dopoguerra tenden-
ziale mezzo di avviamento di questa figura all’affitto stabile e alla piccola 
proprietà coltivatrice, ovunque economicamente possibile). l’azionariato 

28 cfr. anche e. preziosi, Giuseppe Toniolo, cit., pp. 134 ss.
29 cfr. per esempio a. ardigò, Toniolo. Il primato della riforma sociale, cit., pp. 88 ss.
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e la compartecipazione operaia (contrapposti al “controllo operaio” dei 
socialisti) s’ispiravano alla stessa filosofia30, così come il cooperativismo 
cattolico, che, rifiutando ogni logica statalista e assistenzialistica, voleva 
esser frutto solo di libera scelta e di spontanea iniziativa dal basso. allo 
stato erano richiesti non intrusivi, ma strategici, interventi sussidiari a 
difesa dei più deboli (“salario minimo”31, riforma tributaria, legislazione 
sociale e del lavoro), oltreché della libertà di mercato, d’imprenditoria, 
d’accesso al credito32.

così Toniolo intendeva restituire alla persona, alla famiglia, al lavoro 
il ruolo di protagonisti nella vicenda terrena dell’uomo.

Abstract: Toniolo’s concept of democracy is analysed on the basis of his famous 
essay il concetto cristiano della democrazia, published in 1897 by the «Rivista in- 
ternazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie». Toniolo’s modernizing in- 
fluence on the evolution of the Italian catholic movement, before and after Leo xiii’s  
rerum novarum, is also pointed out, considering the positive impact of his ideas 
and initiatives on catholic leaders and organizations, and the social doctrine of 
the Church.     

30 i due obiettivi programmatici furono oggetto di scontro con Giolitti dopo l’occupazione delle 
fabbriche nel settembre del 1920. sturzo accusò il presidente del consiglio di ignorare le proposte del 
PPi e della cil, ascoltando solo la voce della cgl. l’8 febbraio successivo il PPi presentò comunque 
un progetto di legge alla camera, che fu però sciolta di lì a due mesi. cfr. G. de rosa, Sturzo, cit., 
pp. 210 ss. 

31 chiara, al riguardo, già la Rerum Novarum, cap. 34. 
32 il tutto si travasò, in successivo contesto, nel programma del PPi di don sturzo: G. de rosa, 

Storia del Partito popolare italiano, laterza, roma-Bari 1976² (1966), pp. 17 ss. 
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