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Con Patria, nazione, fascismo. Scritti di politica, Hervé Cavallera torna ad occuparsi
di Giovanni Gentile, al quale, nel corso degli anni, ha dedicato una serie di corposi
studi, in grado di offrire al lettore un’interpretazione a tutto tondo del filosofo e
pedagogista siciliano.
Nell’introduzione alla raccolta di scritti, risalenti a varie epoche ed articolati in
quattro parti (”La morale, il diritto e lo stato”, “Per la rifondazione nazionale”, “Lo
stato etico”, “Passato e futuro”), Cavallera prende posizione all’interno del dibattito sui rapporti intercorsi tra Gentile ed il fascismo.
Se non risulta possibile ridurre l’attualismo al fascismo, come vorrebbero i detrattori di Gentile, non è possibile neanche negare la loro profonda convergenza,
come hanno tentato di fare gli estimatori progressisti del filosofo siciliano. Gentile,
spiega il curatore, aderì al regime perché credette sinceramente nella possibilità
di rinnovare l’Italia attraverso un’azione in cui si compenetravano motivi etici, politici ed educativi.
Non esiste, dunque, una filosofia gentiliana avulsa dalla politica, perché fin da
giovane il filosofo di Castelvetrano concepì l’impegno intellettuale in senso attivo,
come testimonia il suo deciso interventismo nella Prima guerra mondiale.
Agli occhi di Gentile, già affermato protagonista della cultura italiana, l’avvento
del fascismo rappresentò l’occasione propizia per attuare i suoi ideali. Da molti
considerato l’ispiratore dello stato fascista, nel 1923 Gentile realizzò la più importante riforma del sistema scolastico italiano, in grado di assicurare, nonostante alcuni limiti strutturali, un’offerta formativa di ottima qualità.
L’azione pedagogica di Gentile non si limitò alla riforma del ’23, ma si estese a
tutto l’ambito culturale italiano, di cui fu animatore indefesso, pronto al confronto
aperto anche con i suoi oppositori. L’eccezionale ampiezza dell’opera gentiliana
permeò l’intero ventennio, protraendosi fino al tragico epilogo repubblicano.
Nel saggio introduttivo, Cavallera spiega che Gentile non fu un tradizionalista
alla Guénon ed alla Evola, ma nemmeno lo fu in senso cattolico. Se è vero, infatti,
che introdusse l’insegnamento della religione nelle scuole elementari, è altrettanto vero che si oppose ad un suo prolungamento negli studi superiori, monopolizzati dalla filosofia.
La visione fortemente spiritualizzata di Gentile tendeva infatti verso l’idea di
stato etico, che andava prendendo forma nell’azione politica fascista. Egli, che
pure mostrò gran rispetto verso la cultura e la storia italiane, messe al centro del
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suo progetto educativo, era fermamente convinto che il dinamismo insito nell’animo umano volgesse verso traguardi sempre nuovi, di là da venire.
La lezione della dialettica hegeliana, come pure l’eco del marxismo, mondato
dagli aspetti materialistici, sono evidenti.
In conclusione, Patria, nazione, fascismo. Scritti di politica risulta un libro utile
sia per chi si accosta per la prima volta alla filosofia gentiliana sia per quanti volessero approfondirne lo studio.
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