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STORIA 

\f* La prima guerra 
dello Stato italiano 

Cento anni fa, il 3 ottobre 1866, veniva firmala la«pace di Vienna»: si concludeva cosi anche sotfo il pro
file) diplomatic la «terza guerra d'indipendenza», caratterizzata dalle gravi sconfitte di Custoza e di Lissa 

« Terza guerra d'indipen
denza > siamo soliti chiamare 
da un sccolo a qucsta parte, 
per lunga tradizione affer-
matnsi incontrastata nei ma-
nuali scolastiei, la guerra che 
nell'estate del 18(50 vide al-
leate l'ltalia e la Prussia con-
tro l'Austria e che, auspice 
la mediazione di Napoleone 
III, si concluse con l'annes-
sione del Veneto al Kegno 
d'ltalia. E, sen/a dubbin, ba-
sterebbe quel risultato per af-
fermare cbe si tratto effet-
tivamente di una guerra di 
indipendenza: la liberazinne 
del Venetn. dnpo la procla-
ma/.ione del Regno d'ltalia, 
aveva costituito uno dei pun-
ti di incontro. e talvolta an
che di scpntro, delle linee po-
litiche di completamento del-
l'unificazinnc nazionale perse-
guite talvolta in modo coordi-
nato, piu spesso in reciproca 
concorrenza. dal governo del 
Regno d'ltalia e dal movi-
mento democratico di Maz/i-
ni e di Garibaldi, mentre la 
perdita del Veneto signifieo 
per l'Austria la rinuncia ad 
ogni piano di restaurazione 
nella penisola e il riconosci-
mento ufficiale. e non solo 
di fatto, dello Stato unitario 
italiano. 

Eppure. a ehi cerchi di 
guardare piu da vicino le ca-
ratteristiche italiane e inter-
nazionali di quella guerra. 
non puo non presentarsi il 
problema di valutare se e 
in quale misura quella che 
pure per tanti versi. e a ra
gione. pu6 essere considerata 
davvero come l'ultima guerra 
del Risorgimento. presenti an
che, rispetto alle guerre che 
l'avevano preceduta. tratti 
nuovi e diversi che riflettono 
un clima di relazioni interna-
zionali per molti aspetti mu 
tato. e. per cio che si rife-
risce in modo particolare al 
l 'ltalia, • la : realta • del nuovo 
Stato nazionale con tutti i 
suoi molteplici problemi aper-
ti e irrisolti: la prima guerra 
dello Stato italiano insieme e 
forse piu che l'ultima guerra 
del Risorgimento. 

Tanto la guerra del 1848 4D 
quanto. e ancor meno, la guer
ra del 1859. non crano state 
guerre esclusivamente italia
ne: per quanto combattula al 
l'insegna della parola d'ordi-
ne di Carlo Alberto < l'ltalia 
fara da se *, la guerra del 
1848-49 si era intrecciata con 
un complesso di rivoluzioni 
che non erano state soltanto 
italiane e aveva conosciuto un 
momento di grande importan-
?a nel tentativo di mediazio
ne anglo-franeese. Dominata 
dall'allcanza col Sccondo Im 
pcro di Napoleone III e ca
ratterizzata addiritturn dalla 
presenza e dalla partecipa-
zione decisiva dell'esercito 
francese era stata a sua vol-
ta la guerra del 1859. Non 
e'e dubbio. pcro. che tanto 
l'una quanto 1'altra guerra. 
non soltanto avevano avuto 
l 'ltalia quale principale tea-
tro di operazioni militari. ma 
anche avevano trovato nel po 
polo italiano vaste e molte
plici risnnnnzc. I.a guerra del 
1966. invece. no fu decisa mi-
litarmente in Italia, ne fu 
accompagnata come le due 
guerre precedent! da un pro-
fondo sommovimento popolare. 

L'unita italiana era stata 
fatta sulle ceneri dell'ordine 
internazionale stabilito dal 
Congresso di Vienna e al-
l 'ombra della < duplice > fran
co inglese, profilatasi con la 
guerra di Crimea, arricchi-
tasi di contenuto economico 
nel 1860 col trat tato liberistico 
tra i due paesi. e fiancheg-
giata da un accordo di con-
troassicurazione con la Rus
sia. Ma l'egemonia continen-
tale di Napoleone III era sta
ta di brevissima durata . Dopo 
neppure t rc anni non soltan
to essa aveva dirnostrato di 
non aver saputo dare luogo 
ad alcuno stabile assetto di 
alleanze. ma la sua caduta 
aveva iniziato. al tempo stes
so, I'inesorabile declino del 
Secondo Impero. 

Molteplici erano state le 
spinte che avevano portato ad 
un tramonto tanto r a pi do di 
questa costellazione di poten 
ze. L'ulteriore espandersi de-
gli orizzonti di politica inter
nazionale aveva fatto risor-
gcre il conflitto coloniale an
glo-francese. cui. all'inizio de-
gli anni '60. le preoccupazio-
ni britanniche di fronte alia 
guerra civile americana ave
vano tomato a conferire una 
importanza primaria. L'insur-
rezione polacca del 1863. a 
sua volta. aveva posto la p a 
litica estera di Napoleone III 
in una delle sue caratteristi 
che contraddizioni tra le enun-
ciazioni programmatiche e 
propagandlstiche. favorevoli 
•1 principio delle nazionalita 
• aJ)a liberazione dei popoli 

oppressi, e la realt.i degli in-
teressi e delle alleanze sul 
piano della politica di po-
ten/a. Ma tutto questo non 
sarebbe vals > ancora a liqui-
dare una politica che aveva 
neH'isolamento dell'impero a-
sburgico e nel contenimento 
di tutti i problemi relativi al
ia Confederazione CJermanica 
uno dei suoi punti di maggiore 
for/a, se neH'autunno del 
1B(52 il re di Prussia Gugliel-
mo I non si fosse deciso a 
vincere tutte le perplessita 
verso un avventuroso Junker 
di provincia e ad affidare il 
Canccllieratn di Prussia ad 
Otto von Bismarck, 1'unico 
uomo politico che si annuncias-
se capace di risolvere in sen-
so autoritario il conflitto co-
stituzionale con l'opposizione 
liberale. E' stato detto dallo 
storico inglese A.J.P. Taylor 
che con Bismarck i rapporti 
tra Cancelliere e Sovrano si 
invertono. perche il primn vie 
ne a dipendere dal secondo per 
la politica estera e il secon
do dal primo per la politica 
interna. La realta 6 che con 
Bismarck, in termini rapidis-
simi, la questione trdesra e 
il programma della « Piccola 
Germania > divengono un ele-
mento di aggregazione dei rap 
porti internazionali. La Ger
mania viene cosi ad assume-
re il ruolo che alcuni anni 
avanti era stato dell'Italia 
con la differenza che al cen-
tro dell'Europa esistova uno 
Stato tedesco. la Prussia, gia 
notevolmente irulustrializzato. 
di notcvole capacita militare 
e guidato da un uomo che 
l'unificazione nazionale inten-
deva realizzare «col sangue 
e col ferro >. Sara lui a 
tenere le fila della guerra del 
1866 e. per molti aspetti. an

no le cospirazioni e i prepa-
rativi che avevano per ogget-
to il Veneto. In questo caso 
le reiterate proposte di Maz-
zini e di Garibaldi per spe-
dizioni di volontari in Unghe-
ria o nella penisola balcanica, 
rivolte a sollevare i popoli 
oppressi daH'Impero asburgi-
co, finivano con l'incontrarsi 
coi numerosi piani di inter-
vento attivo nella politica 
balcanica, gia progettati da 
Cavour e proseguiti con una 
pervicacia che talvolta scon 
finava neH'avventura da par
te di Vittorio Emanuele II e 
dei suoi emissari personali 
piuttosto che dei suoi ministri. 
Si esprimeva e si realizzava 
in queste collusioni coi demo 
cratici e in questi piani di e-
spansione che avrebbero do-
vuto avere come base di par-
tenza il Friuli quella tenden-
•/a di Vittorio Emanuele II a 
perseguire una politica este
ra personale. spesso al diso-
pra e neH'ignoranza dei ran-
ghi ufficiali della diplomazia, 
the doveva eostituire a lungo 
uno dei tratti caratteristici del 
nuovo Stato italiano e della 
precarieta delle sue basi par-
lamentari e costituzionali. 

Non si comprende l'incer-
tezza dimostrata dalla diplo-
niazia italiana nel corso delle 
trattative che portarono alia 
alleanza con la Prussia dell'8 
aprile del 1866 e si rischia 
altrimenti di insistere in mo
do eccessivo sulla incapacita 
del presidente del consiglio dei 
ministri Alfonso La Marmora 
(come pure, alio stesso modo 
non si comprendono a pieno 
le ragioni dell'incerta condot* 
ta militare della guerra e si 
rischia, anche in questo ca
so, di conferire un peso ec
cessivo alia incapacita milita

te con tanta insistenza le 
cure dei governanti italiani. 

Estremamente contradditto-
ria era percio la situazione 
italiana allorche Bismarck 
comincio a fare le sue avan-
ces per una eventuale allean
za italo prussiana in vista di 
una guerra contro l'Austria. 
Numerosi. e tutto sommato 
prevalenti eiano i motivi che 
spingevano il governo ita
liano ad accettare le propo 
ste di Bismarck e a disporsi 
all'eventualita di una guerra: 
l'Austria non aveva ricono 
sciuto il Regno d'ltalia e la 
sua presenza militare nella 
penisola appoggiata sulle po-
sizioni del « quadrilatero » co-
stituiva una minaccia per-
manente alia indipendenza di 
uno Stato costituitosi soltan
to da poco. II governo italia
no, innltre, si trovava nella 
necessit.T di conseguire un 
successo che rinsaldasse il 
suo prestigio scosso piuttosto 
profondamente sia all'interno 
che all'esterno. Tanto meglio, 
pero. se fosse stato possibile 
conseguire questo successo 
sen/a una guerra guerreggia-
ta. Non solo la preoccupa-
zione per la prova che avreb-
be potuto offrire al fuoco un 
esercito italiano assai nume-
roso ma soltanto di recente 
amalgamato. ma anche una 
non ancora esatta percezione 
della forza e dell'organizzazio-
ne dell'esercito prussiano ren-
devano molti osservatori. in 
Italia e fuori d'ltalia, assai 
cauti intorno alle prospettive 
della guerra. Inoltre, per la 
diplomazia italiana si aggiun-
geva I'incognita dell'atteggia-
mento di Napoleone III, fa-
vorevole all 'allean/a italo-
prussiana. ma anche deside-
roso di prendere spunto dal-

sorti contro la sovranita di 
Alessandro Cusa). E il trat
tato finalmente concluso dal-
1'Italia con la Prussia 1'8 apri
le 1866 presentava la singolare 
caratteristica di obbligare 
l'ltalia ad intervenire a fian-
co della Prussia non appena 
questa fos.se stata impegnata 
nella guerra contro l'Austria. 
ma non contemplava alcun 
impegno prussiano sul piano 
della reciprocita. Vero e che 
il testo del trattato stabiliva 
che le due parti contraenti 
avevano I'obbligo di continua 
re la guerra finche l'ltalia non 
avesse raggiunto la libera
zione del Veneto e la Prussia 
non avesse conseguito vantaggi 
territorial! di importanza com 
parabile con questa, ma le 
modalita con le quali l'allean 
za veniva contratta riflette-
vano chiaramente la diversa 
disposizione politica con la 
quale le due parti contraenti 
la sottoscrivevano. Mentre, 
infatti, la guerra della Prus
sia contro l'Austria ne costi-
tuiva la tesi insostituibile sul
la quale 1'accordo veniva a 
fare pernio e tutto il resto le 
restava subordinato. la guerra 
austro italiana costituiva sol
tanto una ipotesi che la di
plomazia italiana era tesa a 
scongiurare con ogni mezzo e 
alia quale, invocando il senso 
dell'onore, si sarebbe rasse-
gnata soltanto quando la via 
per I'acquisto pacifico del Ve
neto fosse apparsa sbarrata 
dalla rinnovata intransigenza 
austriaca. 

A ragione. percid. Piero 
Pieri nella sua recente storia 
militare del Risorgimento. nel-
l'esporre le operazioni militari 
della guerra del 1866 e nel 
mettere a fuoco i risultati del
le inchieste e delle polemiche 

La fregata < Principe Umberlo > raccoglie I naufraghi della « Re d'ltalia > affondata a Lissa dalla flolta austriaca 

che della politica internazio
nale che doveva seguirle. 

In questa situazione inter
nazionale estremamente com-
plessa e per certi aspetti as
sai confusa. la politica este
ra italiana stava cercando fa-
ticosamente la propria strada 
in mezzo alle molteplici con
traddizioni internazionali e in
terne che erano state alle ori-
gini del Regno costituitosi da 
pochi anni. 

Dei due obiettivi inerenti al 
completamento dell'unita na
zionale — Roma e Venezia — 
la politica estera italiana era 
venuta orientandosi verso 
quest'ultimo. la liberazione del 
Veneto. particolarmente dopo 
la firma della Convenzione di 
Settembre del 1864 e l'implici-
ta rinuncia quanto meno im 
mediata a Roma che essa 
conteneva. Ad opera re que
sta scelta avevano indotto tan
to il protettorato o il semi 
protettorato esercitato sulla 
politica estera italiana da Na
poleone III quanto il mai so-
pito de^iderio di gran parte 
della classe dirigente italiana 
di trovare con la Chiesa cat-
tolica un modus vivendt che 
escludesse una rottura aperta 
e completa L'assorbimento 
delle spinte provenienti dal 
movimento democratico si 
presentava. da l t r a parte, per 
la classe dirigente italiana 
assai meno rischioso e anche 
ben altrimenti fmttuoso che 
non nel caso di Roma. Men
tre, infatti. per tutte le co
spirazioni e i moti che ave
vano oggetto Roma ogni atto 
rivolto contro la sovranita 
dello Stato pontificio si risol-
veva in un aumento di pre
stigio e di influenza anche 
all'interno del paese. del mo
vimento democratico e del 
Partito d'Azlone, ben minore 
risonanza interna assumeva-

re dello stesso La Marmora 
e ai suoi contrasti con Cial-
dini e col re) , se non si tiene 
conto di queste spinte contra-
stanti alle quali essa cercava 
di obbedire o comunque di 
cornspondere. A quelle ra
gioni piu specificamente ine
renti alia politica estera sc 
ne erano aggiunte di recente 
altre dircttamente derivan-
ti dalla politica interna. 

Le elezioni politiche dell'ot-
tobre 1865. le prime che si 
fossero tenute dopo il 1861 
e che avevano avuto al pro-
prio centro il dibattito intor
no ai risultati della unifica-
zione legislativa e amministra-
tiva. a\evano segnato una se-
vera sconfitta per i candidati 
della Destra storica: numerosi 
€ consorti > di gran nome era-
no risultati sconfitti o erano 
stati cletti soltanto a fatica 
nella pro\a del ballottaggio 
mentre la sinistra costituzio 
nale si era notevolmente raf* 
forzata. Per di piu. a questa 
dimostrazione che anche la 
parte piu colta ed economi-
camentc p : j elevata del pae
se non approvava del tutto 
i modi e le forme con le qua
li si era proceduto alia co-
struzione dello Stato unitario. 
la relazione sullo stato finan-
ziario fatta da Quintino Sella 
era venuta ad indicare che 
quelle opinioni avevano un rea-
le fondamento oggettivo: fl 
disavanzo crescente drt bi-
lancio. che aveva gia raggiun
to i 200 milioni nell autunno 
del 1864. ed era destinato ad 
accrescersi di altri 100 milio 
ni nel 1865. rendeva neces-
sario. per un verso il ricor-
so a nuove imposte. per I'altro 
una decurtazione delle spese 
del bilancio particolarmente 
nel settore dell'esercito e della 
marina verso le quali negli 
anni precedenti si erano rivol-

la guerra per migliorare le 
posizioni francesi sul Reno. 

Questa incertezza di pro-
spettiva militare. ma in ulti 
ma istanza politica. spicga 
quella che a molti apparve 
l'ambiguita del comportamen-
to italiano nei mesi che pre-
ccdettero la guerra e che do 
veva tradursi in modo molto 
visibile nel testo stesso del 
trattato di alleanza tra l'ltalia 
e la Prussia nonche nella 
condotta della guerra e in-
fine nella conclusione del con
flitto. Dopo il primo approc-
cio per 1'aIIeanza fatto pres-
so La Marmora daH'ambascia-
tore prussiano a Firenze. 
Usedom. per conto di Bismarck 
la diplomazia italiana. infatti 
gioco su piu di uno scacchiere. 
Mentre con la missione a 
Berlino del generale Govone 
mandava avanti le trattative 
che do\evano sfociare nel 
trattato di alleanza con la 
Prussia. Costantino Nigra, am-
basciatore italiano a Parigi. 
e il conte Malaguzzi-Valeri. in-
\ ia to italiano a Vienna, trat-
tavano perche si arrivas«e al
ia cessione pacifica del Ve
neto quale contropartita della 
neutralita italiana nel conflit
to ormai imminente tra I'Au 
stria e la Prussia. 

Ma queste trattative su piu 
scacchieri dovevano alia fine 
ritorcersi contro la stessa po
litica italiana. L'Austria, in
fatti. ins*- pettita dalle noti 
zie che aveva potuto inter-
cettare circa i contatti italo-
prussiani, fin! col sottrarsi ad 
ogni proposta di sistemazione 
pacifica della questione ve-
ncta (anche quando la ces-
sione del Veneto all'Italia si 
accompagnd all'offerta di una 
contropartita sotto forma del-
I'annessione dei principati da-
nubiani della Molda\ia e del
la Valacchia nel frattempo in-

che seguirono l'esito infelice 
delle operazioni militari con-
dotte per terra e per mare, ha 
insistito sulle origini politiche 
della incerta condotta milita
re della guerra. 

In primo luogo. le deficienze 
di assetto dell'esercito italiano 
avevano delle precise radi-
ci politiche. La sperequazione 
numerica tra i soldati arruo-
lati mediante la coscrizione ob-
bligatoria e gli ufficiali par
ticolarmente di grado superio-
re riposava sul carattere di 
massa che si era voluto da
re al nuovo esercito e. insie
me, sulle basi ristrette sulle 
quali. anche nel settore mili
tare. poggiava la classe di
rigente del nuovo Regno di 
Italia, che. mentre aveva as-
sorbito soltanto con estrema 
cautela i quadri militari degli 
Stati italiani preunitari . a\eva 
altresi rifiutato una larpa im-
missione nel proprio seno del 
la ufficialita ganbaldina. 

Ma anche la divisione delle 
forze regolari tra i corpi d'ar-
mata comandati dal La Mar
mora sul Mincio e i contin
gent! agli ordini di Cialdini 
sul basso Po. nonche il dislo 
camento verso il Trentino di 
Garibaldi e dei suoi volontari. 
riflettevano I'incertezza di un 
piano politico militare da per
seguire nel corso delle ope
razioni militari. La guerra con 
tro l'Austria. accettata soltan
to in extremis, non intende-
va essere agli occhi dello S.M. 
dell'Esercito. del re, e del go
verno italiano una guerra di 
annientamento dello Impero 
asburgico. Fosse, come da mol
ti e stato detto. una sorta di 
lealismo dinastico di Vittorio 
Emanuele II di fronte al pro
prio awersar io tradizionale. 
fosse il primo presentimento 
di quella oscfllazione tra il 
delenda Austria dei democra
tic! • la eonsiderazione della 
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fun/ione di e<iui!ibrio europeo 
dell'impero danubiano che si 
ripresentera in forme assai piu 
visibili nel corso della guer
ra del 1915-1918. e un fatto che 
un piano di attacco non esi-
stcva e che le diverse ipotesi 
politico-militari timidamente 
avanzate finirono con l'intral 
ciarsi l'una con 1'altra. 

Non e percio sen/a signi 
ficato che le operazioni sul 
fronte italiano non abbiano 
una storia vera e propria, ma 
si frantununo in una serie di 
episodi isolati. L'articolo di 
Engels sulla battaglia di Cu
stoza pubblicato sul « Manche
ster Guardian » pochi giorni 
dopo I'avvenimento e che i* sta
to tradotto sull'« Unitri » del 3 
luglio di quest'anno aggiunge 
una testimonianza singolare. 
ma tutt'altro che unilateralc. 
sulla fase ini/iale della guerra 
e conferma le numerose opi 
nioni che individuarono nella 
infelice direzione strategica e 
tattica la ragione principale del-
l'esito militarmente negativo 
della guerra. E. proprio per
che quella cattiva direzione 
militare aveva una precisa ori-
gine politica, non fu possibi
le nelle cinque sei successive 
settimane di guerra rovesciare 
le sorti del conflitto. 

Neppure dieci giorni dopo Cu
stoza, I'esercito prussiano ot-
teneva sugli austriaci la deci
siva vittoria di Sadowa (3 lu
glio) e l'Austria faceva cono-
scere a Napoleone III la sua 
disposizione a cedere il Ve
neto all'Italia attraverso la me
diazione della Francia. Cosi 
che il mese di operazioni mi
litari che doveva precedere lo 
armistizio era caratterizzato 
dalla fretta di raggiungere un 
successo. senza che per altro 
le pressioni del presidente del 
Consiglio. Ricasoli. e del mi-
nistro della marina. Depretis. 
riuscissero a riportare 1'accor-
do e la fiducia nei comandi del
l'esercito e della flotta. La Mar
mora e Cialdini solo dopo lun-
ghe tergiversazioni furono in 
grado di dividersi le rispetti-
ve sfere d'influenza nell'ini-
ziativa militare e. profittando 
anche dello storno verso il 
fronte di guerra prussiano di 
una parte delle truppe austria 
che. poterono avanzare nel 
cuore del Veneto. Nel Trentino. 
intanto, si dispiegava con pie-
no successo I'offensiva di Ga 
ribaldi che minacciava le no 
sizioni austriache neH'Alto Adi-
ge. Ma questo episodio positi-
vo rest6 isolato. mentre la 
sconfitta navale di Lissa (20 
luglio). come ha dirnostrato di 
recente 1'attenta ricostruzione 
di Angelo Jachino (La campa-
gna navale di Li.s.ta. Milano. II 
saggiatore. 1966) non fu respon-
sabilita personale ed esclusi-
va deH'ammiraglio Persano. 
ma il risultato di attese spro-
porzionate ad una prepara-
zione per piu versi inadeguata. 

La diversity per certi aspet
ti sostanziale che oggi lo sto
rico pu6 percepire tra la guer
ra del '66 e le precedenti guer
re del Risorgimento fu gia 
chiaramente av\erti ta dai con-
temporanei che ne lumetrgiaro-
no alcuni aspetti essenziali. 

Perche. se e vero che pro 
prio dalla rievocazione della 
guerra del '66 doveva prendere 
le mosse la compunta apolo 
gia dell'esercito italiano espres-
sa dalla Vita militare di De 
Amicis o che. anche questa vol 
ta a distanza di tempo. la pit 
tura di Giovanni Fattori pro
prio dall'innesto del patriotti-
smo doveva prendere 1'awio 
per un nuovo corso accademi-
co, la memorialistica dei ga-
ribaldini di Bezzecca traspi-
ra una mestizia che e ignota 
ai diari e alle memorie delle 
precedenti campagne garibal 
dine, cosi come tutta rivolta 
a scoprire le crepe messe a 
nudo dalla partecipazione alia 
guerra e I'opinione degli uo 
mini che con intelletto piu 
accorto avevano vissuto le vi-
cende della unificazione nazio 
nale. 

Dall'Abba al Cecchi le me 
morie dei garibaldini rifletto
no e testimoniano la estranei-
ta alia guerra delle popolazio-
ni per le sorti delle quali si 
combatteva. 

Ma nessuno storico da allo-
ra ha saputo cogliere questa 
estraneita popolare alia guerra 
e darne le ragioni: alcune di 
mensioni di essa sono restate 
tuttavia in alcune grandi ope-
re d'arte. dai Malacoglta di 
Verga a Senso di Visconti, nel 
la tragedia inconsapevolmente 
vissuta da una famiglia di pe-
scatori siciliani e nella parteci
pazione sommessa dei contadini 
veneti alle cospirazioni e alle 
passioni dei loro padroni. 

Carlo Cattaneo. scrivendo ad 
un amico intorno alle polemi
che e alle recriminazioni che 
si erano aperte intorno all'an-
damento delle operazioni mili
tari, vide in Custoza ancora 
piu che in Lissa «H proposito 

sofistico di vincere senza vin 
cere >. « l'umile accordo con 
lo straniero imperioso», * il 
vile accordo col burbero nc-
mico >, « il traffico dell'onore 
col guadagno», « la guerra 
finta e pur sanguinosa che JX) 
ne per sempre nel cuore del 
soldato non la fiducia della 
vittoria. ma il ghiaccio del so-
spetto ». « arti indegne » tutte 
queste per le quali « l'ltalia 
aveva perduto... l'onore delle 
anni ». E ptoprio sulla rivista 
di Cattaneo, // Politecnico, un 
intellettuale di una piu giova-
ne generazione. Pasquale Vil-
lari. apriva giusto a proposi
to della guerra del 1866 un pro-
cesso autocritico nazionale che 
nel migliore pensiero politico 
italiano era destinato ad esten-
dersi e ad investire 1'assetto 
generale della societii nazio
nale: « v'e nel seno della na-
zione stessa un nemico piu po-
tente deH'Austria, ed e la no 
stra colossnle iguoranza, sono 
le moltitudini analfabete i 
burocrati macchina. i profes-
sori ignoranti. i politiei bam
bini. i diplomatici impossibili. 
i generali incapaci, l'operaio 
inesperto. l'agticoltore patriar-
cale e la retorica che ci rode 
le ossa. Non e il quadrilatero 
di Mantova e Verona che ha 
potuto arrestare il nostro cam-
mino: ma e il quadrilatero di 
17 milioni di analfabeti e di 
5 milioni di Arcadi >. L'ltalia 
unificata cominciava a guar
dare. alio specchio della pro
va della prima guerra soste-
nuta come autonoma compagi-
ne statale, ai suoi vecchi pro
blemi ora resi piu acuti e vi
sibili dalle nuove responsabili-
ta imposte dalla raggiunta po 
sizionc di Stato indipendente. 
Allorche questa coscienza cri-
tica cominciava ad affacciar-
si. il Risorgimento finiva per
che si chiariva in tutta la por-
tata della sua realta. e delle 
sue illusioni. 

Ernesto Ragionieri 
Nella foto nel titolo: la carta 

politica dell'Europa nel 1866, al
l'inizio del conflitto. 

Le prime«dispense»dell'opera 

edita dal«Calendario del Popolo» 

/ comunisti 
nella storia 

d'ltalia 
Nei giorni in cui l'uniflca-

zione fra PSI e PSDI getta 
nuova confusione ed equivoci 
nella storia del movimento o-
peraio italiano (e quindi della 
vita politica nazionale), non 
v'e dubbin che l'impresa di ten-
tare un punto — the e insie
me bilancio e momento di av-
vin di una nuova diseussione — 
delle vicende del maggiore c 
piu coerente partito di classo 
italiano sia quanto mai utile; 
necessaria. anzi, per elimina-
re inrertezze e. alia luce di 
una piu chiara consajK'vole/ 
za storica. preparare un ter-
reno piu fecondo per la sto 
ria di oggi e di domani. E 
questo merito — primn anco 
ra di un esame specifico — 
va subito riconosciuto all'ini 
ziativa editoriale del * Calen
dario del Popolo» che, ormai 
da tre settimane. ha lnnciatn 
in edicola una grande opera a 
dispense: / comunisti nella .s/o 
ria d'ltalia. Tanto piu rhe 
— come giustnmente avverle 
subito Gian Carlo Pajelta nel
la prefazione — < la storia di 
un partito politico, se questo 
partito e vivo e se ha messo 
radici nella realta del paese. 
non e soltanto la vicenda di un 
gruppo politico. La sua sforia 
e la storia del paese stesso. 
vista da un determinatn an 
golo visuale. vissuta in modo 
particolare. E' sempre. insom 
ma. la storia di tutto il 
paese...>. 

Premessa impegnativa. co-
m'e chiaro. Alia quale tutta-
via — a giudieare dai primi 
fascicoli — seguono coerente-
mente i fatli. Le vicende che. 
nel clima postbellieo italiano 
e sotto la spinta della Rivo 
luzione d'Oltobre. portano alia 
nnscita del Partito Comunista 
d'ltalia (raccontate da Cesare 
Pillon). appaiono subito — di-
fatti — come le vicende stes-
se di tutto il paese; come un 
momento. anzi. di un piu gran
de tessuto storico che si espri-
me nello scontro tra socialismo 
e capitalismo. 

Appare subito chiaro. insom
nia, che la lettura di queste 
pagine (1'opera complessiva ci 

dara due volumi di grande 
formato), non e un fatto in-
temo dei comunisti: anche se, 
naturalmente. sono i comuni
sti i protagonisti princip.di — o 
meglio I'r.ngolazionc prospet-
tica — dei quarant'anni dl 
storia the ci separano dal con
gresso di Livorno del dodici 
gennaio del '21 

Un esame piu rav\icinatn 
dei primi fascicoli e illuminan-
te: gli anni drammatici the 
seguono 1'illusnria \ i t tona. la 
grande ond.ita di scioperi che 
scuote tutta l'ltalia. i primi co-
nati reazinnari della borghesin 
italiana che si prepara al fasri-
smo e l'ineapacita dei diiitlen-
ti del PSI n d,ire uno .sbocro 
democrat ieo e p<'rinanenle al 
grande apparato socialista (che 
in quegli anni conosce il mo
mento della sun maggiore e-
spansione) sono il quadro ge
nerate da cui nasce e prende 
ensrien/a il gruppo ordinn-
visfa di Gramsci. seme di quel 
crande partito che — sotto il 
fascismo e nella Resistenzn. 
nel secondo dopnguerra ed ot*-
i»i — doveva ciocare un ruolo 
decisivo nella storia nazionale. 
Gli anni della fnrmazione dl 
questa nuova coseienza del pro 
letariato italiano emergono con 
chiarrzzn — eon le lorn con 
traddi/ioni e loro certezze — 
dalle pagine de / comunisti: 
coprendo. quanto meno per il 
pubblico piu vasto cui inten-
dono rivolcersi. le delilxrate 
lacunc della stnrioernfia bnr 
ghese (quella storiografin che. 
attraverso la scuola. condizin 
nn cosi decisnmenfe il cradn di 
informazinne dell'intero pnese). 

Le numerose fotogrnfle e lo 
ampio testo de / comunhti so
no dunque assai piu che una 
utile lettura. Anche se. proba-
bilmente. una sintesi maugio-
re con un piu ampin enrredo 
di documenti originali (ridntli 
invece ad un minimo non sem 
pre indispensabile) avrebbe 
niutato ad una piu snella enm-
prensione della nostra storin. 
le dispense sono una lettura cui 
sarebbe un errore rinunciare. 

d. n. 

LETTERATURA 

Un libro di Saverio Strati: « Gente in viaggio » 

LA REALTA' 
CONTRO IL SOGNO 

Con questi racconti, lo scrittore calabrese sem bra aver 
raggiunto la sua maturita - La « lezione » di Vittorini 

Con il volume di racconti. edito 
recentemente da Mondadori. Sa-
\er:o Strdti mostra davvero la 
sua piena maturita (Gente in 
vtaaato. Milano. 1%6. pp. 493. 
L. 3 000). Si tratta di quindici 
novelle scntte (a quanto dice la 
presentazione editoriale) fra i\ 
195.1 e il 1964. nelle quali e dato 
tocliere non solo il rafTmamento 
stilistico. ma anche l'approfondi-
mento dei motivi ideali che muo-
vono il nostro scrittore. Saveno 
Strati sembra a prima occhiata 
un verista in ntardo e sembra 
far propn almeno due dei canoni 
di questa scuo!a: la rappresen 
tazione oggettiva della realta e 
1'impasto di lingua e dialetto. In 
verita egli ha imparata (e appli-
cata a suo modo) la lezione di Vit
torini. la lezione. cioe. di una 
rappresentaz'one diretta. nella 
quale non si riesce piu a scri-
vere che < il ta!e personaggio 
— senti — la tal co^a o che 
— pened — la tal cova ». ma i 
per^onagei si espnmono in modo 
diretto a'traverso !e loro parole 
e !e k>ro azoni. D: Vittorini eZli. 
pero. ta^cia cadere Tacce^a s:m-
bo.ogia e fe^trema tens:one dello 
<=:i!e. continuamente o«ci!lante fra 
il lirico e I'oratono. e vi sosti-
tui=ce un tono piu d:"mes=o perfet-
tamente in chiave con ta pena. 
la m-.-eria. la fru^trazione dei 
contad.m e dej lavoraton calabre-
s: a cui si nvolge la sua atten-
rone Vi sono in questo libro 
a;cur»e aperture anose. allegre. 
ottimistiche. come il racconto 
Viaggio in macchina o quelJo 
che da il titolo al libro. Gente 
in viaggio. una rappresentazione 
divertita delle persone che s'ixv 
contrano in viaggio (la traver-
sata dello stretto di Messina). 
e delf intrecciarsi dei loro discor-
si. delle loro curiosita. dei loro 
comportamenti. delle loro sjmpa 
tie e nsentimenti. 

Ma sono pezzi di bravura, di 
vertimenti letteran che non dan 
no voce al vero mondo poetico 
dello scnttore. Che non e nep 
pure la Calabria, con la miseria 
e gli stenti delle sue popolazioni. 
la Calabna autentica e amara 
che. tuttavia, sia sempre nello 
sfondo di questi racconti. Ma la 
Calabria, con i suoi ditlivelli so 
dali. cos! come si riflette nel-
l'animo degli adolesccoti, morti-

fscdndone con la sua cruia real 
ta i soani. gli slanci. il hbero 
fantasticare. Si veda. ad escm 
po. la novella A picrii nudt. E" 
la storia di un ra^az/o che ac-
comrwgna :1 padre muratore in 
un altro paese dove c e lavoro. 
I-ascia dietro di se !a madre. la 
scuola e gli amici della scuola: 
lascia il mondo dei giochi per 
entrare in un altro mondo. quello 
della dura fatica. Ma non e tanto 
questo che l'addolora. quanto il 
fatto che egli entra in contatto 
con una dimensione diversa del 
l'esistenza nella quale i suoi p:edi 
nudi gh appaiono come i! sug-
gello di un'inferiorita insupera-
b;Ie. un motivo di vergogna e di 
frustrazione. Accanto al luogo 
dove egli lavora e'e la casa di 
un ricco signore del paese e le 
sue due figlie inizialmente si 
fanno beffe dei suoi piedj nudi. 
ma poi una delle due. Antonietta. 
sembra attratta dal ragazzo e gli 
parla e si trattiene con lui e si 
fa costruire le capanne. Accanto 
al luoeo dove dorme e'e. invece. 
la «is;nora Mana. un'altra bene-
^ante. che egli vede ni»da la *era 
attraverso il buco della serratura 
e che !o tratta come un f:g!io e 
gli promette di parla re a suo pa
dre perche lo mandi in semina-
no. dove poira st'jdiare e av^narsi 
a una professione meno faticosa 
e prepararsi una condizjone piu 
agia!a. quella del prete. L'inte-
resse di Antonietta. la prospet-
tiva di di vent a re prete e la pro-
messa. fattagh dal padre, di 
comprargli le scarpe accendono 
la fantasia del ragazzo Ma quan
do il padre torna senza le scar
pe. dopo alcuni giomi di assenza. 
tutto sembra crollare ed egli ri-
toma presso la madre. umiliato e 
sconfitto: « Gli avi ei voluto dire 
che non potevo partire. perche 

e'era la sisnora M.tr.a che gli 
w>!cv,i pa ria re. ^p,->ena r.tornata 
da Me>s:na: perciie nu doveva 
portare a Rcggio: perche nn do
veva comp'-are le scarpe: perche 
e'era Antonietta che mi voleva 
tanto bene. Ma ero tin sasso. • 
mi veniva davvero di piangere. 
ora... K non po!ci salutare nev 
suno. neppjre Tu/za. perch'era 
troppo presto qu.indo ci alzam-
mo. Ne potei vedere il castello. 
o la casa di Antonietta. ancora 
awolti dalle ombre: ne potei ve
dere la signora Maria, per dirle 
di consigliare mio padre a man-
darmi dai preti. E quello che 
avevo in cuore so!o io lo so». 
I>a realta ha sconfitto il sogno. 
ha dLssolte le speranze. ha reso 
vani gli impulsi verso una vita 
migliore. E in fondo. se si guar-
da bene, questo «contro fra so-
gno e realta e\ndentissimo e pate-
tico quando Tumiliazione colpisce 
un adolescente. lo ntroviamo an
che nei personaggi piu maturi 
sotto le vesti de! fallimento dei 
loro tentat:\i di ribell.one o delle 
loro speranze di rivalsa e del 
mai nconico ras^ecnarsi a una 
co-idi7:one timana che non sembra 
modifieabile Si \eda. ne La 
querela. la capitolazione di Emilio 
sotto la minaccia della contrav-
venz.one. o ne La silvaagina. 
I'mirtile affaticarsi di Stefano. cbe 
deve piegarsi al contratto iugu-
latorio del signorej o ne La re
galia il vano tentativo dei giovani 
di sottrarsi alia giomata di la
voro gratuita nelle vigne del no-
tabile del paese. Questo d il mon
do poetico di Strati, un mondo 
a cui egli resta singo'.armente 
fedele e che gli ispira pagine 
opache. ma di una do'.ente bel-
lezza. 

Carlo Salinari 
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