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Claudio Salmoni è figura esemplare dell’evoluzione della sinistra democra-
tica italiana nel corso del Novecento. Soprattutto del suo essere prima esplicita 
manifestazione di una visione del politico che incominciava a stabilire un rap-
porto meno irrigidito con le visioni del mondo, nutrendole di un’analisi del 
reale imprescindibile per comprendere la modernità. 

Sono in tal senso paradigmatiche le pagine sulla sua partecipazione in Iu-
goslavia al congresso della Gioventù Antifascista, come delegato degli omo-
loghi liberali del nostro Paese, ove, col comunista Aldo Tallarigo, fu il solo 
rappresentante italiano. Coinvolto nella celebre battaglia di Drvar del 25 mag-
gio 19441, quando i tedeschi tentarono l’assalto al quartiere generale del mare-
sciallo Tito, Salmoni elaborò nei due mesi di presenza nell’altra sponda dell’A-
driatico un’analisi scevra di pregiudizi della realtà in trasformazione. Ciò che 
emergeva dai suoi scritti e dalle sue relazioni era il tentativo di comprensione 
delle ragioni di fondo del radicamento dei comunisti in una condizione fra-
stagliata e profondamente arretrata. Capì, soprattutto, il carattere unificante 
dell’ideologia comunista in quel mondo irrimediabilmente diviso e frammen-
tato: la sua natura non era semplicemente nazionale, ma «nazionalista»2 e nulla 
più di un’ideologia così assorbente, totale e insieme rassicurante poteva servire 
allo scopo dell’immaginazione di una comunità, secondo la lezione di Benedict 
Anderson3. Sotto quel manto tranquillizzante e apparentemente unificante, co-
vavano le ceneri di un conflitto fratricida soltanto rimosso. Il mutamento del 
quadro globale entro cui si sviluppò nel corso dei decenni della guerra fredda 
e della crescente influenza del blocco dei paesi non allineati, dei quali era com-

1 Cfr. D. Greentree, Caccia a Tito. Operazione Rösselsprung. Maggio 1944, Libreria Editrice 
Goriziana, Gorizia 2013. 
2 Infra, pp. 55-73.
3 B. Anderson, Comunità immaginate. Origini e diffusione dei nazionalismi, Introduzione di 
M. D’Eramo, manifestolibri, Roma 1993.
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ponente significativa la Iugoslavia, avrebbe liberato in tutta la sua virulenza 
l’impossibile convivenza che quell’ideologia unificante aveva soltanto occul-
tato. Del resto, il giovane liberale marchigiano comprese che quella “dittatura” 
si andava affermando non con strumenti polizieschi, ma “solo per persuasione 
o meglio per seduzione”4. Si rivelava infatti la sola possibile alternativa alla 
esaltazione delle diversità etniche, aizzate dai fascismi che avevano occupato 
il paese, in una realtà ove le rapidissime trasformazioni sociali introdotte nelle 
aree occupate dai partigiani di Tito avevano costituito il governo possibile ed 
efficace rispetto alle “spaventose condizioni di arretratezza ed in mezzo ad 
una terribile situazione provocata dalla guerra”5.

Era quella di Salmoni una lettura di grande intelligenza: d’un canto anco-
rata a una visione democratica, fondata, specie dopo l’esperienza totalitaria 
fascista e del suo catastrofico, eppure inevitabile, esito, sulla convinzione che 
l’approdo al pluralismo e il suo pieno e compiuto dispiegarsi entro il conflitto 
regolato erano strettamente realizzabili solo quando si fosse perfezionata un’e-
sistenza adulta di una collettività; dall’altra sulla constatazione che una condi-
zione lacerata, depressa e arretrata, quale era quella che andava conoscendo, 
non potesse che essere spazio esclusivo di forme di coabitazione totalitaria. Egli 
colse peraltro con acume che, in una condizione esistenziale autenticamente 
squarciata sotto ogni profilo, la proposta comunista costituiva la base costrut-
tiva di straordinaria efficacia di una comunità immaginata, capace peraltro di 
reggere per tutti i decenni della guerra fredda. E quanto più una comunità im-
maginata è il riflesso di una costruzione ideologica che tenta di esorcizzare la 
complessità delle questioni irrisolte per le quali costituisce una risposta, tanto 
più si rivelano devastanti le conseguenze che ne scaturiscono  nel momento 
in cui vengono meno le condizioni della finzione che racchiude. Fu il caso nel 
1943-1945 dell’Italia alle prese con la guerra civile6, tanto più intensa quanto 
più radicata era la simulazione rispetto alla realtà effettiva. E così fu la condi-
zione devastante della Iugoslavia e della sua sanguinosa e terribile resa dei 
conti dopo la fine, per dirla con François Furet, dell’illusione7 contenuta nel 
comunismo come forza apparentemente unificante, una sorta di esorcismo di 
un nazionalismo teso a tenere a bada i mostri interiori che esso, nella sua infan-
tile e presuntuosa autosufficienza, inevitabilmente produce, qualunque sia il 
volto ideologico che assume. Eppure Salmoni intuì – anche e soprattutto dopo 

4 Infra, p. 63.
5 Infra, p. 64.
6 C. Pavone, Una guerra civile. Saggio sulla moralità della Resistenza, Bollati-Boringhieri, 
Torino 1991.
7 F. Furet, Il passato di un’illusione. L’idea comunista nel XX secolo, Mondadori, Milano 
1995.
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la fuga seguita all’offensiva tedesca con lo sbarco dei paracadutisti tedeschi a 
Drvar - che il rapporto tra masse e capo, tra i partigiani e Tito si alimentava del 
modo in cui egli esercitava il comando. Nel senso che Tito “non è un dio sopra 
di loro, ma un loro compagno – veramente, realmente il compagno Tito -, che 
fa la loro stessa vita, fra gli stessi pericoli e le stesse inumane fatiche, con la loro 
stessa fede”8. Questo rapporto, al fondo espressione della mentalità populista, 
in sostanza rifletteva le condizioni effettive della società di massa iugoslava 
ed era alle origini della dittatura e del “pericolo gravissimo per una sorgente 
libertà”9. Si componeva infatti del modo in cui si rapportavano con lui i “suoi 
seguaci, nel modo in cui ciecamente credono in lui, nell’intensità della loro 
venerazione, nel fanatismo della continua esaltazione”10. 

La permanenza in Iugoslavia condusse Salmoni anche a comprendere che 
l’imperialismo nazionalista culminato in Italia nel fascismo avrebbe inevita-
bilmente condotto il nostro Paese a pagare prezzi inevitabili nel secondo do-
poguerra sul confine orientale, secondo appunto una linea di prevalenza della 
nazionalità, sicché gli fu fino da allora chiaro che si sarebbe perduta l’Istria, 
ove gli italiani erano minoranza, ma non Trieste in cui erano nettamente mag-
gioranza. Come in effetti avvenne.

Anche sotto questo profilo questa prima esperienza politica fuori dei confini 
di Claudio Salmoni mostrava la sua matura capacità – aveva in realtà neppure 
ventiquattro anni – di cogliere la realtà effettuale delle cose, e nel contempo di 
mostrare una chiara fermezza, come nel colloquio con il dirigente comunista 
croato Slavko Komar. Questi commise nei suoi confronti “la gravissima inde-
licatezza” di indurlo ad accennare nel discorso al congresso della Gioventù 
antifascista alle aspirazioni annessioniste jugoslave. Salmoni replicò “che non 
c’è credo italiano che consenta alla cessione di Trieste, città italianissima per 
cui si è combattuta e vinta una guerra”11. A riprova del fatto che la morte inglo-
riosa del nazionalismo italiano, da taluno scambiata tout court per “morte della 
patria”12, non inficiava la vitalità morale del patriottismo del quale si facevano 
portavoce i rappresentanti dell’Italia antifascista. 

Si potrebbe dire che in questa sua giovanile esperienza iugoslava liberale 
è contenuto in nuce tutto l’afflato democratico di Claudio Salmoni. Uscito dal 
Partito liberale insieme con Franco Antonicelli, Paolo Greco e Antonio Calvi, in 

8 Infra, p. 101.
9 Infra, ivi.
10 Infra, ivi.
11 Infra, p. 61.
12 E. Galli della Loggia, La morte della patria. La crisi dell’idea di nazione tra Resistenza, 
antifascismo e Repubblica, Laterza, Roma-Bari 1996.
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dissenso sulla questione istituzionale, aderì alla Concentrazione democratica 
repubblicana promossa da Ugo La Malfa e Ferruccio Parri dopo l’uscita dal 
Partito d’azione e quindi al Pri, del quale fu dirigente locale e nazionale13. 

Uomo in cui dimensione professionale privata e pubblica, in quanto espo-
nente di rilievo dei gruppi dirigenti del Pri, si fusero in una originale sintesi, 
che permeò entrambi gli aspetti della sua attività, Claudio Salmoni fu tra i 
repubblicani l’esponente di punta della generazione cresciuta durante la ditta-
tura fascista. In esso fece esperienza nella giovinezza del tratto nazionalistico, 
escludente e razzista che la contrassegnò e che culminò appunto nelle leggi 
razziali del 1938. Anche Salmoni ne fu colpito. In sostanza, della generazione 
dei giovani che uscirono alla vita democratica dopo essersi formati nell’Italia 
chiusa e presuntuosamente autosufficiente della dittatura, egli fu nel Pri l’e-
sponente più moderno: era, in compagnia di Oddo Biasini, Libero Gualtieri e 
Antonio Maccanico, l’equivalente repubblicano degli Aldo Moro, dei Fiorenti-
no Sullo e delle Tina Anselmi, degli Enrico Berlinguer, dei Giorgio Napolitano 
e delle Nilde Iotti. Era cioè esponente della generazione segnata dal trauma 
novecentesco del fascismo, del conflitto mondiale e della guerra civile, rispetto 
ai quali molto occorreva dimenticare e tutto di nuovo imparare. Era la gene-
razione della Resistenza o per la quale essa fu effettiva pratica formativa della 
dimensione pubblica, e quindi della rottura irreversibile con tutto ciò che di 
tradizionale era sopravvissuto nella società italiana. Quelle insopportabili an-
ticaglie – insopportabili perché in contrasto con la vita adulta dei suoi abitanti 
– erano state tenute al caldo dal fascismo, condizionando in modo drammatico 
e sanguinoso l’approdo del Paese alla modernità. Peraltro, con la sua espe-
rienza breve ma densissima in Iugoslavia, Salmoni poté assumere coscienza 
transnazionale dei fascismi14 e della asprezza e della desolazione che il loro 
trionfo finì con l’imporre alle popolazioni che a esso si erano affidate per scio-
gliere i dilemmi della contemporaneità nella guerra europea dei trent’anni15. 

Era, quindi, il suo impegno nazionale strettamente intrecciato coi muta-
menti che in Europa e nel mondo si erano realizzati. La stessa costruzione di 
una vita democraticamente compiuta, che era alla base della scelta istituziona-
le e politica di Salmoni nel 1946, aveva al centro lo strettissimo nesso tra loca-
le, nazionale, transazionale, aspetti intrecciati della medesima questione che 

13 L. Polese Remaggi, , Alla ricerca del partito della democrazia. Storia della Concentrazione 
democratica repubblicana, in “Dimensioni e problemi della ricerca storica”, 2006, n. 2, pp. 
87 ss.
14 Cfr. ad es. J. Chapoutot, Controllare e distruggere. Fascismo, nazismo e regimi autoritari in 
Europa (1918-1945), Einaudi, Torino 2015.
15 1914-1945. L’Italia nella guerra europea dei trent’anni, a cura di S. Neri Serneri, Viella, 
Roma 2016. 
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era appunto la scommessa di una polis aperta, libera e quanto meno possibile 
diseguale, capace di progettare e governare territorio e nazione, di orientare 
economia e perequazione sociale, di produrre culture atte a valorizzare unifor-
mità e differenze in un’aperta e arricchente coabitazione, di dare vita a forme 
di convivenza interstatuale. Era in sostanza il nucleo della proposta democra-
tica elaborata dal movimento newidealista16 nel corso della seconda guerra 
mondiale e che animò quello che nel 1941 Henry Luce aveva definito “il secolo 
americano”17 e la sua vocazione transnazionale18.

La cultura democratica che si raccolse intorno al Partito repubblicano e alla 
leadership di Ugo La Malfa19, portatrice nel Pri delle novità derivanti dalla ri-
flessione avvenuta tra le due guerre nella sinistra democratica, e in particolare 
delle soluzioni emerse con la Grande crisi, fu in Italia la più profonda ma-
nifestazione di quell’orientamento che Salmoni poté direttamente mettere in 
pratica come amministratore pubblico e sindaco di Ancona tra il 1965 e il 1967, 
cioè nella fase finale della stagione in cui erano parsi possibili la riforma del 
Paese e lo scioglimento delle sue ancestrali sperequazioni. In verità proprio nel 
campo della riforma urbanistica, per la quale Salmoni si spese profondamente, 
consapevole del carattere decisivo ai fini della trasformazione civile del Paese, 
i repubblicani e i riformatori dovettero registrare una sonora sconfitta20. 

Salmoni era limpida espressione di un impegno politico non racchiuso nel 
professionismo. Non che esso non fosse indispensabile nella effettività del No-
vecento, come aveva spiegato nel 1919, agli albori del trionfo della politica 
di massa, Max Weber21. Tanto che, nessuno più dei diversi populismi, che si 
alimentano del disprezzo dei politici di professione, ha prodotto un profes-
sionismo politico, tanto disprezzato quanto più era fondato, appunto sui ca-
ratteri che secondo Weber lo nutrivano. Quel che si vuole sottolineare è che la 
funzione politica dirigente sul piano nazionale e di amministratore, culminata 
nel 1965 nell’elezione a sindaco di Ancona, si accompagnò col proseguimen-
to dell’attività professionale. Forse fu anche questa condizione di minor coin-
volgimento nel sistema dei partiti che si andava irrigidendo a consentirgli di 
cogliere elementi critici, prodotti da un crescente scollamento tra il consolida-
mento, sia pure in un mare di difficoltà storicamente depositate, della vita e 

16 K.K. Patel, Il New Deal. Una storia globale, Einaudi, Torino 2018. 
17 H. Luce, The American Century, in “Life”, 17 febbraio 1941.
18 Cfr. ad es. A. Irye, La costruzione di un mondo transnazionale, in Storia del mondo 6. Il 
mondo globalizzato dal 1945 a oggi, a cura di A. Irye, Einaudi, Torino 2014, pp. 875 ss. 
19 P. Soddu, Ugo La Malfa. Il riformista moderno, Carocci, Roma 2008.
20 Cfr. ad es. F. Sullo, Lo scandalo urbanistico, Vallecchi, Firenze 1964. 
21 M. Weber, La scienza come professione. La politica come professione, Einaudi, Torino 2004.


