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Le radici del contrasto tra comunità e innovazione

Ogni epoca storica ha due anime contrastanti: conservare intatti i valori, le 

tradizioni e le usanze che tengono unito e coeso un popolo e, allo stesso 

tempo, elaborare idee strumenti, invenzioni e tecnologie per le esigenze della 

vita che cambia. Alcune epoche e società sentono di più questo dilemma, altre 

meno. Noi viviamo in un’epoca in cui l’innovazione è ritenuta un fattore vitale e 

di sopravvivenza. La produzione e il mercato costringono alla competizione 

dove vince chi crea competenze, strumenti e tecniche più razionali, efficienti 

all’interno del sacro rapporto tra “costi e benefici”.

Ora, le capacità di innovare hanno dentro di sé un’ambivalenza: si innova se si 

possiedono strumenti di ricerca per produrre innovazione, ma ciò è possibile 

solo se si ritiene che impegnarsi in questo processo di cambiamento sia un 

obiettivo e una questione vitale.

Tuttavia, società e popoli, una cultura, la disponibilità e la motivazione 

all’innovazione non la inventano dal nulla, la ricavano dal loro passato e 

dall’autonomia con cui sanno affrontare il presente. Insomma: il passato è più 

presente in noi di quanto non immaginiamo.

Nel breve spazio concesso a una breve riflessione, vorrei tentare di tracciare 

alcune linee di lettura sociologica per comprendere come, per il Trentino, il 

passato fondi il presente, condizionandolo nel costruire e nel governare il suo 

futuro. Il passato gli consegna i tratti dell’identità, la spinta o il freno 

all’innovazione e alla competizione, fonda la sua aspirazione all’autonomia 

oppure genera il suo arrendersi alla sottomissione. Questo per capire come e 

se, il Trentino entrerà o meno, di sua iniziativa, nella modernità occidentale, o 

se vi entrerà solo per trascinamento, oppure se ne resterà sostanzialmente 

escluso.
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L’attualità dello ieri lontano 

Mi riferisco anzitutto a uno ieri che si colloca fra la preistoria e la storia, a un 

Trentino che non aveva confini definiti, popolato dalle tribù dei Reti di cui 

parlano Strabone, Plinio il Vecchio e Tito Livio1, un insieme di popolazioni 

assoggettate a Roma mantenendo insediamenti, costumi delle comunità.

Per capire il radicamento, le forti identità, l’attaccamento alla terra, ai monti, ai 

paesi, alle località di montagna e alle valli, per spiegare il culto dei morti, il 

legame che accompagna i trentini che emigrano e lasciano sin sulle lapidi dei 

cimiteri d’America il nome del loro paese, dobbiamo risalire a questo ieri 

lontano.

Nel momento in cui, negli Anni ‘60 e ‘70, Bruno Kessler pensò di dare al 

Trentino un Piano di modernizzazione, puntò sull’istruzione, sulla cultura, sulla 

professionalità, sulla specializzazione dell’agricoltura, sullo sviluppo 

dell’industria e dell’artigianato, sul modello di turismo esteso, sul terziario. 

Doveva essere un disegno di sviluppo da attuarsi in modo da coinvolgere le 

genti trentine. Il grande programma per il Trentino di oggi e di domani, 

avrebbe dovuto, secondo Kessler, tenere conto dei Comuni (dei paesi) 

aggregati per valle che il PUP, su suggerimento di G. Samonà, chiamò 

Comprensori. Oggi, dopo quasi cinquant’anni da quella decisione, e dopo tante 

tergiversazioni e incertezze, rallentamenti e freni al decentramento politico, 

siamo tornati ancora lì. Le Comunità di valle sono il tentativo di dare risposta a 

quell’intuizione ovvero alla constatazione che il Trentino, dopo millenni, è 

ancora legato all’identità di paese e di valle che provengono, in radice, dalle 

genti che lo hanno popolato.

A suggello di questo ritorno alle antiche radici, Bruno Kessler, il creatore di 

quel disegno di modernizzazione, non ha scelto come ultima dimora una tomba 

monumentale nel Cimitero di Trento, città romana e clesiana. Ha voluto essere 

sepolto nella sua Vermiglio, paese dell’estrema Val di Sole dove egli nacque 

solandro anzi “vermigliano”.

1 Strabone, GeografiaIV, 6.6;  Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, III, 134-135, Tito Livio, Ab Urbe condita Lib.i 
Questi autori attingevano a fonti dirette (Strabone fu console e guidò la campagna per assoggettare popoli lombardi e 
veneti, perciò la precisione è comprensibile). Tito Livio ad esempio ci dice che gli Stoni vivono “apud fontem Clusii 
amnis”, dunque nella valle del Chiese.
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Pochi come lui compresero l’importanza di far convivere l’antico ieri delle genti 

trentine con la necessità della razionalità giuridica, politica, scientifica e del 

mercato; ma egli era convinto che l’identità è una fede e che, riferisco una 

frase sua: “se un popolo non ha più fede in se stesso non ha più risorse”. Ora, 

egli sapeva altrettanto bene che la fede raramente la si scopre sulla moderna 

via di Damasco della città, la si coglie invece dalle radici della terra e del 

popolo dal quale si nasce. Da qui può nascere la fede nella razionalità 

dell’innovazione in una sintesi entro la quale identità e razionalità innovativa 

convivano positivamente.

*

Un passo incisivo verso l’Occidente il Trentino lo fa con il Cristianesimo. Il 

Vescovo Vigilio ha quali collaboratori nell'evangelizzazione i tre di Cappadocia, 

ovvero delle Chiese paoline, le chiese che, incaricate di predicare ai non 

circoncisi (ai non giudei), segnarono la fine dell’appartenenza dell’uomo alla 

tribù, alla consanguineità, alla parentela, alla magia.2

Inizia qui un cammino dal quale nasce, come dice M. Weber, la modernità, la 

società degli individui singoli associati che, giurando sulla libertà dell’individuo 

che diviene cittadino libero, prima militarmente e poi in quanto homo 

oeconomicus, abbandona l’appartenenza alla tribù, alla parentela o alla casta 

per mettere in primo piano il suo status di ceto ovvero d'imprenditore, dal 

quale nasce, nella città medioevale, l’associazione giurata e anche “illegittima”, 

di cittadini liberi, di Bürger, parola tedesca da cui viene anche Bürgertum - 

borghesia, soggetto che dà origine all’Occidente moderno.

Il Cristianesimo in Trentino nasce con uno scontro drammatico fra tribù e 

autonomia dell’individuo, scontro rimasto scolpito nei fatti dell’uccisione dei tre 

Cappadoci (o “Paolini”) in Anaunia e di Vigilio ucciso, a sua volta, in Rendena il 

26 novembre del 400.3. 

2 Weber, M.,: Wirtschaft und Gesellschaft, p. 745..
3 Sironi E. M., Dall'Oriente in Occidente: i santi Sisinio, Martirio e Alessandro martiri in Anaunia, Sanzeno 1989. 
Vareschi S., "Siete diventate i vicini" (Ef 2,13). La missione di Sisinio, Martirio e Alessandro in Anaunia e di Vigilio di 
Trento, Edizioni diocesane, Trento 1996.

4



I tre "martiri anauniesi“ sono originari appunto dell’area in cui avvenne il 

celebre scontro tra Paolo e Pietro, sull’esclusione dei “non circoncisi” dalla 

mensa comune, per sollecitazione dei cristiani giudei. Per M. Weber, questo fu 

il momento in cui venne rifiutata l’appartenenza alla tribù, alla casta e alla 

parentela come distintivo fondamentale rispetto all’Occidente per il quale si 

afferma invece la centralità dell’individuo singolo. “Voi siete ognuno uguale in 

Cristo Signore … Di fronte a Dio non c’è né giudeo né greco, né uomo né 

donna, né libero né schiavo”.4

"Qui (in Occidente) mancò invece –e fu sommamente importante – ciò che 

nell’antichità fu profondamente radicato, ovvero la continuazione della 

esclusività sacrale reciproca  delle stirpi riferita pure al mondo esterno alle 

comunità stesse: una conseguenza del fatto storicamente notevole di 

Antiochia, posto giustamente in primo piano da Paolo nella lettera ai Galati, 

dove Pietro attuava la comunità di mensa con i fratelli non circoncisi la (rituale) 

comunità di mensa”.5

Con il Cristianesimo di Vigilio, il Trentino entra così nella modernità 

dell’Occidente.

Tuttavia, questa è la nostra tesi, questa terra soffrirà sempre di una profonda 

ambivalenza e contrapposizione fra identità comunitaria e aspirazione mai 

compiuta a essere associazione di individui liberi per un’economia razionale e 

per una politica auto amministrata. Il Trentino svilupperà sì la propria 

autonomia ma costantemente accompagnata dalla sottomissione, sino a oggi.

Trento e il Trentino seguiranno dunque in misura sempre ridotta il modello che 

vede “un’associarsi di individui singoli che esigono di auto amministrarsi, di 

darsi una loro autonoma forma giuridica e politica rispetto al potere regio o 

imperiale che domina con la forza militare.” 

4 Galati, 
5 Weber, M. Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, GARS, Die Protestantische Ethik, „Dagegen fehlte - und 
dies war höchst wichtig - hier jeder noch in der Antike vorhandene Rest von sakraler Exklusivität der Sippen 
gegeneinander und nach außen: eine Folge des historisch denkwürdigen, von Paulus im Galaterbrief mit Recht in den 
Vordergrund gerückten Vorgangs in Antiochien, wo Petrus mit den unbeschnittenen Brüdern (rituelle) 
Speisegemeinschaft pflegte.“
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La città medioevale che cammina verso la modernità, nella visione di M. Weber 

è connotata da:” 1. fortezza, - 2. mercato, - 3. proprio tribunale e, almeno in 

parte, da un diritto proprio, - 4. dal carattere associativo e con questo è 

connessa 5. almeno una parziale autonomia e autocefalia, dunque pure una 

propria amministrazione con proprie autorità, alla cui costituzione 

partecipavano in una qualche misura i cittadini. Tali diritti cercavano (nel fiorire 

delle cittä libere del Medioevo) di rivestirsi di privilegi di ceto: uno specifico 

status cittadino quale suo portatore era pertanto la caratteristica della città in 

senso politico.“6

Trento, come città, fu certamente fortezza, tribunale, sede del Principe e della 

sua amministrazione, ma non sviluppa, se non in misura ridotta, comunque in 

forma ben poco decisiva, un proprio diritto voluto da associazioni di cittadini e 

meno ancora autonomia, autocefalia; non nasce qui il rispettivo e prevalente 

status politico del cittadino forte soprattutto della sua qualità di 

cittadino/borghese che lo rende autonomo e politicamente libero.

 

Nel Medio Evo, sono le città del Nord Italia, quelle al Nord delle Alpi, alcune 

città francesi e inglesi a chiedere e pretendere questa autonomia con le 

corporazioni, le gilde, le confraternite per divenire città libere, nate in qualche 

caso anche come “potere non legittimo” che crea il libero diritto dei cittadini.

A questo, Trento e il Trentino non giunsero mai.

Il Trentino è ben collocato all’interno del Sacro Romano Impero già con Ottone 

I (951) che inserisce il Trentino nel Ducato di Baviera

Il Principato vescovile di Trento è costituito da Corrado II il Salico nel 1027. La 

concessione dell’aquila di S. Vencenslao è il simbolo del legame all’impero e 

insieme il desiderio di trovare una protezione superiore dai tentativi dei Conti 

del Tirolo di assoggettare il Principato.

Dall’appartenenza all’impero, il Trentino e il suo Principato ottengono 

l’autonomia, ma la pagano con la sottomissione.

6 Weber, M., Wirtschaft und Gesellschaft, p. 736.

6



Il "mantello e la gabbia d’acciaio della sottomissione”
L’Occidente cammina verso la modernità, come associazione di cittadini singoli, 

con carattere e status di ceto che creano e governano la città di liberi cittadini.

La sottomissione non appartiene più a questa città, né quella che la soggiogava 

in passato né quella che sopravverrà con lo stato razionale e il suo apparato 

monopolistico (dove cittadinanza e libertà sono principi politici,  generali e 

fondamentalmente astratti) e con il prevalere incontrastato dell’apparato 

burocratico e tecnico.

Max Weber parla, in proposito, di “gabbia della sottomissione” ("Gehäuse der 

Hörigkeit“).

“Come ‘un sottile mantello che si potrebbe gettar via in ogni momento’, ovvero 

la preoccupazione per i beni esteriori, dovrebbe, secondo l’opinione di Baxter, 

poggiarsi sulle spalle dei suoi santi. Ma la fatalità fece del mantello una gabbia 

d’acciaio.“7

L’immagine è molto efficace e riproduce molto bene sia il paternalismo del 

potere assolutistico che poi si manifesta nella sottomissione totale, sia 

l’onnipresenza altrettanto assoluta dello statalismo e, secondo me, anche del 

centralismo autonomista al quale ci riferiremo in seguito.

Impietosamente, dobbiamo costatare che l’impianto sociale e politico del 

Trentino mantiene a lungo un carattere feudale, trasformatosi gradatamente 

con la proprietà delle terre e con la relativa autonomia delle comunità, ma 

assoggettato alle decime (civili ed ecclesiastiche), ai dazi e alle dogane, al 

controllo giudiziale del Principato. Gli Statuti, le Regole, le Magnifiche Comunità 

si collocano all’interno della sovra ordinata compagine imperiale e del 

Principato che ne fu parte integrante.8

Non va certo dimenticato l’auto amministrarsi delle comunità; con i suoi limiti, 

ciò fu una grande esperienza di solidarietà, di parziale auto amministrazione e 

di responsabilità. Ma questo mai mette in discussione il potere sovraordinato, 

indiscusso e assoluto che lo sovrasta.

7 Weber, M., Die Protestantische Ethik, GARS I, p. 203.
8 Giacomoni F., Carte di Regola e Statuti delle Comunità Rurali Trentine. Milano. 1991.

7



L’autonomia dei cittadini e delle città, altrove, in Occidente, vede le 

associazioni di operatori economici come motori della nuova società e prendere 

in mano l’autogoverno delle città, mettendo in secondo piano la nobiltà 

cittadina, costringendola entro le corporazioni e contrapponendosi 

all’ordinamento imperiale.

A Trento e in Trentino questo vento non arriva. Vi sono singoli fenomeni 

industriali, di razionalizzazione dell’agricoltura, poli di attività turistica; ma 

sono fatti circoscritti che non diedero origine a gruppi economici capaci di 

avviare un progetto economico con cittadini associati che pretendono di dare 

vita a una propria amministrazione, distinta, libera e tendenzialmente 

autonoma. A Trento e in Trentino, non nasce dunque la dialettica stato 

principesco - borghesia.

I grandi contrasti sono interni, tra famiglie nobiliari, oppure con i loro alleati 

esterni (con Venezia ad esempio). Personaggi come Michael Gaismeyer9 e 

Andreas Hofer10 simboleggiano l’ideale della libertà contro il tiranno straniero, 

l’attaccamento alla comunità, il desiderio di una condizione contadina più 

dignitosa e l’amore per la Heimat, mai la rivendicazione di autogoverno delle 

comunità di cittadini come ceto economico o professionale rispetto al Principe e 

all’impero. Simbolicamente, l’inno imperiale marca da sempre ogni evento e 

chiede a Dio, sempre, la protezione dell’imperatore (“Gott behalte Gott 

beschütze unser Kaiser unser Herr”).

*

9 Klaassen, W., Michael Gaismair: Revolutionary and Reformer, Leiden 1978. Bischoff-Urack A., Michael Gaismair. 
Ein Beitrag zur Sozialgeschichte des Bauernkrieges, Innsbruck 1983. Macek J., Michael Gaismayr, Trento, Edizioni 
U.C.T., 1991 

10 R. Sarzi, "Andreas Hofer - A Mantova in catene...: La simpatia popolare per la vittima del dispotismo napoleonico, il 
processo e la condanna dell'eroe del Tirolo", Editoriale Sometti, Mantova, 1999-2006. H. Fink, Zu Mantua in Banden, 
das Leben und Sterben des Volkshelden Andreas Hofer (A Mantova in catene, vita e morte dell'eroe popolare Andreas 
Hofer). Econ-Verlag, Düsseldorf (D), 1992. K. Paulin, Andreas Hofer und der Tiroler Freiheitskampf 1809 : nach 
geschichtlichen Quellen (Andreas Hofer e la lotta tirolese per la libertà del 1809: secondo le fonti storiche), Tosa-
Verlag, Vienna/Wien(A), 1996. - Aa.Vv., Andreas Hofer eroe della fede, Il Cerchio, Rimini, 1998. B. Sandbichler, 
Andreas Hofer 1809 : eine Geschichte von Treue und Verrat (Andreas Hofer 1809: una storia di fedeltà e tradimento), 
Tyrolia-Verlag, Innsbruck (A), 2002. 
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L’appartenenza all’impero assicura al Principato unità, coesione e identità ma 

esclude l’esperienza delle moderne città libere. 

Il momento culminante e più significativo dell’autonomia entro l’impero è 

quello dl Bernardo Clesio, Principe Vescovo e cardinale, membro influente e 

potente nel governo imperiale e grande diplomatico. Con lui, il Principato ha 

una collocazione di rilievo nell’impero, una gestione  unitaria solida e prestigio 

internazionale. Con il Concilio, Trento (1545–1563) è punto di riferimento per 

la riflessione cattolica universale anche se si vanifica la grande idea del Clesio 

di riconciliare cattolici e protestanti (il Clesio muore prima del Concilio, nel 

1539).

Cristoforo Madruzzo, suo successore, tenterà, senza esito e anche correndo 

rischi, di sostenere questa tesi ma non ebbe la stessa autorevolezza sui padri 

conciliari e non aveva il potere diplomatico e politico del Clesio.

Se con Vigilio questo territorio entra nell’Occidente degli individui uguali 

uscendo dalle tribù, con Bernardo Clesio il Trentino definisce, autorevolmente e 

sul piano politico, la sua dimensione e la sua identità unitaria.

Secoli più tardi, Alcide De Gasperi, compirà un passo importante in due 

ulteriori direzioni: getterà le basi perché il territorio regionale conservi la sua 

unità plurietnica e plurilingue e porrà le basi di un’autonomia politica che non 

venisse fagocitata dalla ragione dagli Stati nazionali.

Ma né allora né oggi il Trentino entra in quella modernità in cui il cittadino 

esige di essere homo politicus in quanto e in forza del fatto che egli è homo 

oeconomicus associato, interlocutore paritetico dell’ordinamento politico.

Lo ieri recente e l’oggi 

Nell’Ottocento, si sviluppano in Trentino classi sociali differenziate: 

- élites borghesi che poggiano su lucrose attività economiche, su rendite 

professionali privilegiate, di orientamento liberale. Non nasce tuttavia 

una borghesia economica capace di autonoma strategia politica.

- Diffuso, anzi maggioritario, è il ceto contadino cui sono riconosciuti 

gradualmente i diritti politici. Questo ceto compie un poderoso passo in 
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avanti;cerca di riscattarsi associandosi nella cooperazione.11 Un passo di 

grande rilievo e significato, anche se appare non compiuto rispetto al 

disegno della modernità politica. 

- La cooperazione possiede alcune fondamentali caratteristiche 

dell’impresa moderna: è costituita di imprenditori individuali che si 

associano con il “giuramento” della solidarietà, senza distinzione di 

parentela, di sangue o di “nobiltà” intellettuale o di censo: essi vogliono 

auto amministrarsi secondo proprie regole e propri capi. Ma qualcosa le 

impedisce di realizzare appieno un grande processo di innovazione 

moderna. Gli ostacoli sono:

- il prevalere del senso di appartenenza familiare su quella 

imprenditoriale, e il fatto che essa

- delega l’auto amministrarsi a persone autorevoli ritenute competenti 

più in forza della fiducia della tradizione che della prospettiva 

imprenditoriale e della competizione dei mercati.

- Nel ceto socialista, prevale il connubio tra razionalismo, intellettualismo 

positivista, anticlericale e si lega all’dea di nazionalismo e all’ideologia 

politica che considera il proletariato come classe emergente nella futura 

società. In Trentino è un ceto minoritario ed è presente quasi unicamente 

nei centri urbani. 

E’ questo il contesto in cui si colloca l’azione politica di Alcide De Gasperi che 

esprime, anch’essa, l’antica ambivalenza: poggia sull’identità comunitaria e 

sull’innovazione cooperativa ma deve contrastare, al fine di proporre una 

visione sociale e popolarista, le spinte conservatrici della chiesa tridentina.

Pur con queste difficoltà, appoggiarsi alla Chiesa nelle sue componenti 

innovatrici (sulle indicazioni di Leone XIII) appare la soluzione al problema 

11 Leonardi, A., Per una storia della cooperazione trentina / [di]; a cura della Federazione dei consorzi cooperativi di 
Trento e dell'Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia. - Milano : Angeli, 1982-1985. 
Lorenzo Guetti : la vita e l'opera nella realtà trentina del secondo Ottocento / Enrico Agostini. - Padova : Editoriale 
Programma, 1984. - 222 p.; Giacomoni, F. La cooperazione del Trentino : dalle origini al Partito popolare di A. 
Degasperi /. - Trento : Panorama, 1980. - 286 p.; Tommasi, R. Le radici della cooperazione di consumo trentina : 100 
personaggi per 100 anni Sait / Giacomoni, F., - Trento : SAIT, 1999. - 337 p.; Regele. von Dr. Ludwig Walther, 100 
Jahre Raiffeisenkassen in Südtirol /Palla, K. ; Kapitel I: Geschichtlicher Abriß der letzten 100 Jahre, - Bozen : 
Raiffeisenverband Südtirol, 1989. - 165 p
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della modernizzazione politica del Trentino. A. De Gasperi, trova nel Vescovo 

Celestino Endricci, che ha studiato a Roma al tempo di Leone XIII, apertura e 

sostegno al progetto del Partito Popolare Trentino. De Gasperi, per vincere 

politicamente, snatura la concezione del Partito Popolare di L. Sturzo; non si 

fermerà infatti all’ispirazione cristiana ma si appoggerà decisamente 

all’organizzazione cattolica anche in campo elettorale e fa di questi due 

elementi una base essenziale di legittimazione politica. In questo è 

accompagnato e sostenuto anche dalla Cooperazione che entra così in forte 

connessione con la gerarchia e l’organizzazione ecclesiastica.

De Gasperi punta invece decisamente sulla dimensione etica e anche ascetica 

del cristiano impegnato in politica. Ne consegue un forte e costante richiamo al 

senso del dovere senza limiti di tempo e senza soluzione di continuità, l’onestà, 

l’esclusione degli interessi economici personali di chi si impegna nella politica, 

qualità che amici e avversari sempre gli riconobbero.

 

De Gasperi non può attuare in Trentino il disegno del Partito Sociale cristiano 

che ha conosciuto al Congresso dei Cristiano sociali di Würzburg del 1904, 

poiché, in Trentino, i ceti sociali non sono aggregati unitariamente dal 

cattolicesimo e quelli che lo sono, si mobilitano attraverso l’organizzazione 

cattolica guidata dalla gerarchia ecclesiastica. Il modello strategico da lui 

individuato e attuato gli vale la vittoria politica ma non conferisce ai ceti 

contadini e alle comunità periferiche identità, coscienza politica e non 

attribuisce ad essi l’autonomia che Sturzo riteneva essenziale perché essi la 

potessero esprimere prima nel partito (per questo “popolare”) e quindi nella 

azione legislativa e di governo.12 

Gramsci e F. Chabod, dissero che la concezione politica del Popolarismo di Luigi 

Sturzo, era “l’idea più importante dopo quella del Risorgimento”; un’idea che 

sostituiva il termine “democrazia” con quello di “popolo” considerando la 

democrazia un principio astratto dello stato razionale autocratico, mentre la 

politica del “popolarismo” vuole fare di tutte le forme di associazione dei 

cittadini interlocutori e protagonisti dei partiti e della politica.
12 Sturzo, L., “Popolarismo”, pubblicato su Politique nel 1928 e su  Il Pungolo (Parigi luglio dello stesso anno, Sturzo, 
L., Scritti Politici, ed. Cinque Lune, Roma 1984, pp. 30-37, p. 34
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De Gasperi ha forte senso politico, si occupa e difende l’autonomia del Trentino 

nello Stato asburgico, la sua appartenenza culturale nazionale  e punta 

sull’ispirazione cristiana del partito popolare. Tuttavia, pragmaticamente ritiene 

che, per vincere elettoralmente e governare, sia necessario (e naturale) 

l’alleanza al potere e all’organizzazione ecclesiastica, rapporto che induce 

inevitablmente una forma di sottomissione. Lo stesso accadrà, a livello 

nazionale, con la fondazione e l’azione del partito della Democrazia Cristiana 

che si avvarrà dell’alleanza con la Chiesa Cattolica italiana e vaticana. Anche se 

in molte occasioni egli si batterà per la laicità dello stato, ciò produrrà un 

chiaro allontanamento dalla concezione sturziana del Partito Popolare e 

sottoporrà la Democrazia Cristiana a una forte influenza della gerarchia 

cattolica. Fu una necessità storica dettata dal timore e dal rischio che l’Italia, 

vincendo il PCI finisse nell’orbita sovietica? 

Per quanto riguarda la vicenda regionale, credo che il contrasto fra ideale 

“popolarista” e ragione politica si possa iscrivere anche nell’ambivalenza storica 

del Trentino, eternamente in tensione fra autonomia politica e sottomissione ai 

poteri che la possono garantire nella sua identità e autonomia ma che esigono 

in cambio sottomissione.

Non si discutono la grandezza della figura di Alcide De Gasperi come politico, 

come statista trentino, italiano ed europeo, e ancora meno si può disconoscere 

la sua grandezza morale persino ascetica.

Dobbiamo tuttavia constatare che, certamente a seguito di inevitabili 

connessioni storiche, le logiche che presiedono alla sua azione politica sono 

legate legittimate e appoggiate dalla Chiesa che possiede nel contesto trentino 

una forza legittimatrice dominante. Di conseguenza, un progetto politico che 

abbia come soggetto politico l’associarsi di cittadini forti del loro status di 

imprenditori che si muovono per creare un diritto politico più libero, in Trentino 

sembra essere presente solo per accenni o rimane in embrione. Lo poteva 

essere e lo fu la Cooperazione ma anch’essa entrò nel disegno politico di 

alleanza e interazione con l’organizzazione cattolica di cui si è detto.
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Nel secondo dopoguerra, Il Trentino e il Sudtirolo, in forza di un trattato 

internazionale, godono dello Statuto di Autonomia che riconosce l’identità 

regionale e provinciale e li preserva dalla diretta dipendenza dal governo 

statale e dal suo apparato amministrativo.

Con lo Statuto di Autonomia, l’antico disegno politico persiste e si rinnova: alla 

Regione e alle Province Autonome sono riconosciute prerogative politiche 

(legislative e di governo), numerose e ampie competenze, dotazione 

finanziaria. Un’aspirazione storica di autonomia che si realizza anche nel buon 

governo ma che si porta dietro l’antico tarlo: all’interno dell’Autonomia, si 

struttura la delega e la forte polarizzazione sul potere politico provinciale 

centralizzato, monopolistico e tendenzialmente autarchico, dove comunità 

locali, associazioni di ceti professionali, soggetti di socialità sono fortemente 

confinati dentro quella che M. Weber chiama la “gabbia d’acciaio della 

sottomissione” (“Stahlhartes Gehäuse der Hörigkeit”). 

Si può affermare che l’Autonomia del buon governo, dell’efficienza e del 

benessere non generi, in modo sostanziale, l’autonomia della sussidiarietà. 

Siamo alla fine degli anni Cinquanta. Il Trentino si trova di fronte a tre 

interrogativi politici cruciali:

- come uscire dall’arretratezza e dalla marginalità economica;

- quale modello politico scegliere per realizzare il progetto politico di 

sviluppo;

- quale ruolo attribuire alla dimensione politica regionale rispetto alle 

Province.

Il Piano Urbanistico Provinciale (1964-67) è la conferma delle prerogative 

politiche dell’autonomia e dell’autogoverno che percepisce con chiarezza la 

necessità di una radicale modernizzazione per inserirsi in un più ampio 

contesto economico, sociale e culturale (“No a un Trentino piccolo e solo”).

Le direttrici strategiche del PUP lanciano un riuscito progetto di 

modernizzazione: parchi naturali, agricoltura razionalizzata, turismo per poli e  
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esteso al territorio, industria diffusa e aree artigianali, riorganizzazione e 

territorialità dell’istruzione, università, nuova dimensione della vita politica 

(Provincia, Comuni e Comprensori quale progetto politico di autogoverno dei 

Comuni associati).

Ancora una volta, nel progetto politico di modernizzazione, rimangono sullo 

sfondo, con un ruolo funzionale e non come interlocutori paritetici della politica 

di sviluppo, i gruppi imprenditoriali e cooperativi. Essi sono considerati soggetti 

importanti chiamati a partecipare al progetto e alle sollecitazioni finanziarie, 

ma non emergono con propria autonomia di progetto e di azione, comunque 

non esprimono un rapporto dialettico primario nel disegno politico. 

Quella regionale e provinciale è una politica fortemente autonoma dallo stato, 

dotata di un governo e una burocrazia efficiente, ma è un’autonomia che non 

genera autonomia per i ceti sociali associati. La modernità occidentale ha avuto 

i suoi più validi protagonisti in soggetti collettivi uguali per ceto e impegno 

economico, uniti in modo autonomo sino a giungere, pur di esprimere la loro 

libera costituzione e azione, all’usurpazione, alla forma di autonoma 

amministrazione addirittura “non legittima” come esaltazione della propria 

capacità di iniziativa economica e imprenditoriale.

Questo il Trentino non lo è mai stato e non lo è ora.

Si è creata nella storia una tendenziale propensione all' acquiescenza al potere 

politico superiore che diviene un’esiziale distinzione e contrapposizione tra 

autonomia politica e modernizzazione sociale, un mix quasi impossibile da 

sovvertire.

Quale domani

Se questo è lo storico DNA dell’Autonomia: questa è una terra che possiede 

un’identità forte e sedimentata, difesa e garantita dalla sua storia politica e da 

una positiva esperienza di buon governo ma dove la libera iniziativa 

discordante o non ingabbiata, non assoggettata a “concessione”, a contributo o 

incentivo, non è gradita e quasi inesistente. E’ allora facile prevedere anche gli 
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orientamenti del suo futuro. Un futuro nel quale, accanto e sopra il buon 

governo onnipotente, si annunciano due nubi:

-  una carenza crescente di socialità spontanea, indipendente, non 

assistita; amministrazioni locali sempre meno autonome e sempre più 

dipendenti dal potere Provinciale e dal suo intervento finanziario. In caso 

di minore disponibilità nel Bilancio Provinciale, non saranno solo i soldi, 

mancherà soprattutto la capacità di operare e innovare in autonomia da 

parte dei ceti economici e sociali, della società civile.

- La modernità e l’innovazione scientifica e tecnologica nel tessuto 

produttivo e dei servizi non nascono, per loro natura, dall’apparato 

tecnico burocratico. Esso può assisterla e sostenerla, non crearla. Questo 

dovrebbe far riflettere sul ruolo che la Provincia Autonoma intende 

assumere in futuro rispetto alla politica dello sviluppo economico, della 

ricerca, delle attività scientifiche e culturali per un Trentino moderno.

Se non si presenteranno gruppi di liberi cittadini come protagonisti della vita 

economica e della politica, se la Cooperazione non scioglierà la sua 

ambivalenza di motivata solidarietà imprenditoriale ma azzoppata dalla 

rinuncia dei soci a partecipare con forza di iniziativa al governo delle unità 

cooperative ma anche della comunità provinciale, l’autonomia non si attuerà 

come progetto di democrazia popolare e delle comunità. Rimarrà un’autonomia 

politica monopolistica che si regge sulla disponibilità finanziaria pubblica, senza 

la linfa dei ceti sociali e cooperativi che intreccino con la dimensione pubblica 

una innovativa dialettica di sviluppo.

E se questo non accade, l’Autonomia prima o poi imploderà, prigioniera del 

dominio degli apparati e delle lobbies inclini all’interesse particolare, 

profittatrici e insieme clienti della politica.

Un  processo innovativo che coinvolga politica e società, data la nostra storia e 

l’assuefazione a essere assistiti e sovvenzionati, richiede un mutamento di 

rotta politica difficile, anche sgradito, ma liberatore di energie, iniziative, 

dialettiche e proposte. Esso porta con sé anche aspetti alle volte sgraditi al 
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potere centralizzato. E’ tuttavia un mutamento irrinuciabile se si vuole 

un’autonomia piena.

Il cammino attraverso la storia del Trentino ci ha rivelato come sono nate e 

cresciute la sua anima autonomista e quella della sottomissione politica.

Indirettamente, ci ha rivelato quali sono gli ostacoli che si frappongono al 

cammino verso un’autonomia che generi l’indispensabile autonomia delle 

energie sociali e civili perchè essa integri e sostanzi quella politica, legislativa, 

programmatica e di governo.

Questa riflessione ha come obiettivo di favorire la presa di coscienza politica 

delle potenzialità e degli ostacoli della nostra Autonomia di fronte alla 

modernizzazione. E’ il compito dell’analisi sociologica.13 

Quale classe media?
Da queste pagine esce forse un Trentino con una classe media invisibile? In 

parte sì. Abbiamo ragionato per idealtipi. Essi sintetizzano molto e, così 

facendo, semplificano la realtà sociale e storica ma ne colgono le direttrici e il 

significato sostanziale, le direttrici tendenziali, le potenzialità e i fattori 

frenanti.

Certamente, la classe media, nel privato, nel sociale, nella pubblica 

amministrazione, nella cooperazione e anche nella politica, lo voglia o non lo 

voglia, gioca un ruolo centrale per la modernizzazione. L’analisi storica qui 

succintamente condotta ci rivela una classe media non protagonista e incapace 

sopprattutto di essere protagonista con progetti propri, anche ponendosi 

dialetticamente a confronto e, se necessario, in contrasto con la politica, per 

un progetto propulsivo e competitivo. In questo senso, questa classe media è 

tendenzialmente invisibile.

C’è da augurarsi che questo cambi, ma non c’è da augurarsi che la nuova 

classe media divenga ciò che Alexis de Toqueville diceva essere la classe media 

francese del 1830:

13 Per il futuro, verrebbe da dire: Videant consules oppure, o meglio, Videant Senatus Populusque Tridentinus.
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“Tutti i poteri politici e le franchigie, le prerogative e l’intero governo furono 

incastrate dentro gli stretti limiti di questa borghesia, ad esclusione di coloro 

che ne erano stati al di sotto e anche di coloro che ne erano stati al di sopra… 

spirito attivo, industrioso, spesso disonesto, in generale disciplinato, alle volte 

temerario per vanità o per egoismo, timido per temperamento, moderato in 

tutto, tranne che nel gusto del benessere, e mediocre… questa classe media 

non produrrà che un governo senza virtù e senza grandezza”.14

14 Alexis de Toqueville, Souvenirs, Gallimard 1964, pp. 13-14.
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