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Italia e Spagna: le radici di un 
conservatorismo 'latino' 
 
Francesco Giubilei 
 
Tra le diverse anime del conservatorismo europeo, pur sottolineando le specificità di ogni 
contesto nazionale, i punti in comune tra il conservatorismo spagnolo e quello italiano 
sono molteplici. Potremmo parlare di un conservatorismo di matrice latina caratterizzato 
da alcuni punti cardine che costituiscono un ponte ideale tra Spagna e Italia. Alla base ci 
sono non solo le comuni radici cristiane che rappresentano un patrimonio condiviso da 
tutta l'Europa (anche se c'è chi vorrebbe dimenticarlo o addirittura cancellarlo), quanto 
un'identità cattolica condivisa. 
 
La religione cattolica, e l'insieme di valori che essa rappresenta, è uno degli elementi 
cardine di un conservatorismo di matrice latina. La centralità della famiglia, la 
salvaguardia della vita, il senso di comunità, sono temi tipicamente conservatori. Così 
come il concetto di nazione; nonostante la Spagna sia una monarchia parlamentare e 
l'Italia una Repubblica parlamentare, nella concezione dei conservatori la salvaguardia 
della nazione è un elemento fondamentale. Ciò non significa una chiusura nei confronti 
dell'Europa o la negazione di comuni valori europei, quanto sottolineare l'esistenza di 
un'identità nazionale che si esplicita nel caso spagnolo nel concetto di hispanidad e in 
quello italiano di italianità. 
 
Ma c'è un ulteriore elemento che accomuna i due paesi e sono le singole specificità 
territoriali; nonostante nella sua storia la Spagna sia rimasta per secoli uno stato unitario 
sotto la corona, al suo interno convivono varie sensibilità territoriali e lo stesso vale per 
l'Italia, il "paese dei mille campanili" che dal crollo dell'Impero romano fino al 1861, anno 
dell'Unità d'Italia, è stata divisa sotto vari governi. Il sud Italia è stato governato per secoli 
dai Borboni che hanno indubbiamente contribuito a plasmare il comune sentire del 
popolo meridionale. Sia in Italia sia in Spagna le identità territoriali fanno però parte di un 
insieme più grande che è la nazione, pensare un'indipendenza politica dei territori 
significherebbe indebolire e frammentare l'unità nazionale che invece deve essere 
preservata ad ogni costo. 
 
Tra i principali pensatori conservatori spagnoli, non si può non citare Juan Donoso Cortés, 
l'autore del Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, sostiene che la 
monarchia parlamentare sia la forma migliore di governo. Donoso Cortés critica le derive 
del socialismo e del liberalismo e considera la rivoluzione francese l'inizio dei problemi 
dell'epoca moderna. D'altro canto la critica della rivoluzione francese è alla base del 
conservatorismo come spiega Edmund Burke nel suo celebre libro Riflessioni sulla 
rivoluzione francese ma c'è una grande differenza tra il punto di vista di Burke rispetto a 
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quello di Donoso Cortés e dei controrivoluzionari italiani e nasce dall'impostazione 
cattolica del loro pensiero. 
 
Il pensiero controrivoluzionario si sviluppa in Italia già dai primi anni successivi alla 
rivoluzione francese e si concretizza grazie a una serie di autori, filosofi, pensatori 
conservatori e reazioni con un forte collegamento al mondo cattolico. La reazione alla 
rivoluzione francese avviene con la nascita di movimenti e associazioni che operano come 
centri di idee controrivoluzionarie. Il mondo cattolico tradizionale ha un ruolo primario 
con l'associazione segreta "Amicizia Cristiana" nata a Torino e guidata dal 1798 dal 
sacerdote Pio Brunone Lanteri, autore di una trentina di testi di critica alle idee 
rivoluzionarie. Anche grazie all'influenza di autori come de Bonald, Lamennais e De 
Maistre, in Italia si diffonde un pensiero critico nei confronti della rivoluzione e 
dell'illuminismo, a difesa della tradizione. Tra i principali esponenti si possono 
ricordare Antonio Capece Minutolo, principe di Canosa e riferimento nel periodo della 
Restaurazione, Clemente Solaro della Margarita, piemontese e tra i principali oppositori 
di Cavour, Monaldo Leopardi, padre del più importante poeta italiano Giacomo Leopardi, 
autore di varie opere tra cui la sua Autobiografia in cui sintetizza le proprie idee 
controrivoluzionarie. Altre due figure importanti, entrambi fondatori della rivista "Civiltà 
cattolica" sono Luigi Taparelli D'Azeglio e Antonio Bresciani. 
 
L'evoluzione della critica alla rivoluzione francese in epoca contemporanea si concretizza 
nell'opposizione al 1968, altro anno chiave per sovvertire valori e ideali cari al mondo 
conservatore come spiega uno dei principali filosofi cattolici del Novecento Augusto Del 
Noce autore di opere come Il suicidio della rivoluzione o Tramonto o eclissi dei valori 
tradizionali?. Nel libro La critica alla rivoluzione nel pensiero di Augusto Del Noce, Roberto 
De Mattei si sofferma sulla critica all'idea di rivoluzione emersa dai testi del filosofo 
italiano che sottolinea la perennità dei valori tradizionali senza però negare il possibile 
recupero della modernità (a differenza dei tradizionalisti). 
 
Numerosi sono i punti in comune tra due dei principali pensatori conservatori del 
Novecento spagnoli e italiani (anche se entrambi nati alla fine del XIX secolo), George 
Santayana e Giuseppe prezzolini. Anche se Santayana diventerà un americano adottivo, 
manterrà la cittadinanza spagnola e il suo cattolicesimo nasce dalla tradizione latina alla 
base della sua formazione. Per spiegare l'importanza del suo pensiero, basterà dire che 
Russell Kirk, autore del celebre libro The Conservative mind, in prima edizione usa il 
sottotitolo Da Burke a Santayana per poi modificarlo in Da Burke a Eliot. 
 
Santayana nelle sue opere rimane fedele all'approccio cattolico avversando 
l'individualismo romantico, l'egualitarismo e il liberismo sfrenato tipici del clima 
ideologico degli Stati Uniti e dell'Occidente come emerge nel suo romanzo del 1936 The 
last puritan. 
 
Se Santayana è il ponte di collegamento tra il conservatorismo spagnolo e quello 
americano, lo stesso vale per Giuseppe Prezzolini tra Italia e Stati Uniti. Prezzolini, autore 
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di importanti libri come Il Manifesto dei conservatori e Intervista sulla destra, ha 
insegnato per lunghi anni a New York alla Columbia University scrivendo una biografia 
di Machiavelli molto letta. 
 
Certo, Prezzolini visse in America per lunghi anni, insegnò alla Columbia University e il suo 
modo di essere e pensare subì una forte influenza dal mondo americano ma le sue origini 
vociane, l’esperienza straordinaria del “Leonardo” a inizio Novecento, l’amicizia con 
Papini e Soffici, la collaborazione con Vallecchi nella Firenze di inizio Novecento, sono 
segni distintivi dell’autore del “Manifesto dei conservatori”. 
 
Oggi la sfida che ci aspetta è quella di continuare a preservare il collegamento tra le nostre 
nazioni sia da un punto di vista politico sia culturale. Il conservatorismo può offrire non 
solo i giusti strumenti ma anche la base valoriale per costruire un'asse latina all'interno 
dell'Europa in cui Italia e Spagna possano giocare un ruolo da protagonisti nella difesa dei 
valori cristiani, dell'identità nazionale ed europea, della famiglia, della natalità, di un 
conservatorismo verde alternativo a quello di Greta Thunberg. 
 

 


