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--------···-----------------·------· 

INTRODUZIONE 

Corre il 1941: è passato quasi un anno dalla decisione di Musso lini di entrare in guerra a fianco 

della Germania ordinando l'immediato attacco dell'Italia alla Francia, pesantemente stigmatizzato 

dagli avversari quale "pugnalata alla schiena dì un uomo morente". 

È l 'Italia degli aiuti alla Spagna del "Generalissimo" Franco, dell'invasione dell'Albania e 

della ratifica del Patto d'acciaio; è un'Italia isolata che subisce il confronto con l'imperialismo 

tenace e aggressivo della Germania impegnata nella guerra lampo, e che sì sottomette, ben più 

debole nel potenziale bellico, all'iniziativa nazista. 

Anche per il poeta Biagio Marin è un periodo di isolamento: costretto a lasciare la natia Grado, 

abita a Trieste con la moglie Pina e la figlia primogenita Gioiella nel primo modesto rifugio di via 

Donadoni 27. 

Gli amici dei tempi goriziani non ci sono più, molti di loro sono lontani e qualcuno è morto, e 

neanche insegnare sembra al poeta un modo fecondo di impegnare la vita: vent'anni prima a 

Gorizia aveva molto amato l'insegnamento (il diario preso in esame porta sul recto della prima 

carta una dedica a Carmela, un'allieva del periodo goriziano), ma ricominciare a cinquant'anni, da 

supplente e dopo tante traversie, gli pesa terribilmente. 

La sua preoccupazione principale è la guerra, sia per le sorti della sua famiglia (il figlio Falco, 

universitario al Politecnico di Milano, sta per partire per il fronte sloveno dove morirà il 25 luglio 

del '43) sia per quelle della sua nazione: "In pochi anni avevamo visto rovinare l'impero degli 

Asburgo già millenario, ed ecco, anche il giovane regno, del quale eravamo appena entrati a far 

parte, rovinava sotto i nostri piedi. Ma questa volta era la patria che rovinava e quella rovina 

metteva in forse la nostra stessa vita"1. 

Nel diario che Marin tenne dal 3 maggio ali' 11 novembre del '41 (uno dei numerosi quaderni 

che accompagnarono la vita del poeta) la descrizione puntuale dell'avventura bellica occupa il 

posto primario; idealista, sostenitore di una concezione "giustificatrice" della storia in cui ogni 

momento è necessario, Marin perviene, dopo un'iniziale consenso, a una posizione fortemente 

critica nei confronti della soluzione proposta da Mussolini e dal fascismo al problema politico, 

1 Marin, Biagio: Essenza e funzione della tradizione, in Parola e poesia, a c. e con introduz. di Elvio Guagnini, 
Genova, Lanterna, 1984, p.63. 
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------------· 

economico e ideologico: "Anche io, pur resistendogli, avevo creduto nel suo genio politico. Ora si 

matura nelle coscienze lo sfacelo" ( 13 agosto). 

Negli appunti scritti quasi quotidianamente come una sorta di dialogo-confessione a se stesso 

sulle azioni che gli uomini stavano allora compiendo o subendo, si snodano le fila dell'economia 

della sua educazione: accanto alle citazioni di Goethe, che sottolineano il debito che Marin ha 

verso la poesia tedesca, non mancano le riflessioni sulle opere di Gentile, Croce e Omodeo, che 

tradiscono l'esperienza del periodo trascorso a Roma a studiare filosofia con Varisco e Gentile. 

Ma in queste pagine fitte di appunti trovano un'eco nascosta anche gli anni fiorentini quando, a 

vent'anni, Marin era uno dei più giovani tra i vociani. Non collaborò mai alla rivista, ma ne visse 

il travaglio attraverso la mediazione di un grande amico, Scipio Slataper, che nella memoria del 

poeta gradese rimase una figura di assoluta unicità. 

" ... Io ho detto e scritto molte volte di essere vissuto come un sonnambulo, e di non essere stato 

mai del tutto presente nelle varie circostanze della mia vita. Risultato di questo modo di vivere è 

stata la mia poesia ... "2; se la poesia è il luogo del "non tempo" della vita, le pagine del diario sono 

invece il luogo della dimensione civile dello scrittore Biagio Marin: ecco allora la riflessione 

sull'incapacità organizzativa, morale e politica della classe dirigente italiana di far fronte alla 

guerra; la riflessione sull'incapacità del Cattolicesimo di riconquistare l'unità religiosa della vita; 

l'analisi della funzione morale e civile dell'intellettuale; ma anche la speranza riposta nella storia e 

nella bontà dell'avvenire; la gioia di avere accanto una famiglia unita anche nella lontananza dei 

figli; le gite a Grado, a Gorizia e sul Carso con i pochi amici rimasti, e il conforto di potersi 

immergere, a pochi passi da Trieste, in un paesaggio familiare e rassicurante, un paesaggio che 

dell'opera di Marin, sia in versi che in prosa, è parte integrante. 

2 Marin, Biagio: lettera a Anna De Simone, Grado, 23 luglio 1983, in L 'isola Marin, Torino, Liviana, 1992, p. XIV. 
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·-----------

Nota introduttiva: 

Ho ritenuto opportuno riprodurre il testo in maniera accurata e fedele, !imitandomi alla pura e 

semplice trascrizione del manoscritto. Tuttavia mi sono servita di alcuni segni convenzionali per 

rendere conto delle particolarità dell'autografo e di alcuni (pochi, per la verità) errori presenti. 

Ho ritenuto, inoltre, di mantenere questi ultimi nella forma originaria non corretta all'interno 

delle citazioni dal diario, e di proporre invece, all'interno delle stesse, una versione già corretta 

delle varie interpolazioni, cassature, correzioni e aggiunte effettuate dall'autore durante la stesura 

del manoscritto. 
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Parte I: il manoscritto inedito del primo diario di Biagio Mario 

Descrizione del manoscritto 

Il diario preso in esame è un quaderno cartonato e rivestito in pelle di colore verde scuro sui 

piatti anteriore e posteriore, di colore marrone sul dorso; misura in lunghezza cm. 17 e in altezza 

cm. 20.5 e contiene novantadue carte, stampate a quadretti, scritte sia sul recto che sul verso. 

Lo strumento utilizzato per scrivere è prevalentemente la penna stilografica, ad eccezione di 

una citazione in latino, posta alla fine del giorno 8 settembre, scritta con un lapis di colore rosa. 

Il colore dell'inchiostro adoperato è nero per gli appunti scritti dal3 maggio 1941 (giorno in cui 

inizia la stesura del diario) all' 8 settembre; blu, per i giorni da giovedì 11 settembre al 5 ottobre; 

ritorna nero dal15 al 20 ottobre; blu, dal 23 ottobre fino alla parola ideale scritta sulla settima riga 

del25 ottobre; nero, per i rimanenti appunti del25 ottobre fino all' 11 novembre 1941, giorno in 

cui il diario si interrompe. 

La frequenza con cui l'autore annota i suoi pensieri è abbastanza regolare, e pur opponendosi 

periodi di grande fervore a periodi di stasi e silenzio assoluto, l'impressione che si ha, una volta 

letto il manoscritto, è di coerenza e continuità. 

Per rendere conto con maggior precisione del metodo utilizzato da Marin nella stesura del 

diario, riporto di seguito un elenco dei mesi e dei giorni in cui lo scrittore ha annotato le sue 

riflessioni. 

Anno: 1941 

Mese 

Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

Settembre 

Ottobre 

6 

Giorno 

3; 4, 5; 6; 10; Il; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 24; 
26; 28; 30; 31. 

l; 2; 3; 6; 7; 11; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26. 

3; 4; 5; 10; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 23; 26; 30. 

4;5;6; 12; 13;26;27;30;31. 

4; 5; 6; 8; 11; 13; 14; 15; 18; 22; 23; 24; 29. 

3;5; 10; 15; 16; 18;20;23;25;28;30. 



Novembre 2; 6; 7; 8; 10; 11. 

Non risulta difficile cogliere un filo conduttore che ci aiuti a percorrere i sentieri lungo cui si 

snoda questo diario: dalla prima all'ultima pagina ci troviamo di fronte a un'analisi dettagliata 

degli avvenimenti bellici in corso, analisi che aiuta a comprendere quanta parte avesse la 

preoccupazione per la guerra nei pensieri dello scrittore e delle persone che lo circondano. 

La posizione iniziale di Marin è di assoluta convinzione riguardo la necessità della guerra e 

della vittoria tedesche, sui Russi da una parte, sugli Inglesi dall'altra, ai fini di una "rinascita" 

dell'unità politica e culturale europea. Secondo lo scrittore l'Europa, per non soccombere davanti 

all'avanzare del materialismo occidentale dei paesi anglofoni (Inghilterra e America), deve aprire 

le porte orientali alla "spiritualità" russo-asiatica; l'autore giustifica la conquista delle popolazioni 

dell'Europa orientale da parte della Germania, solo al fine di intraprendere nei loro confronti una 

politica di collaborazione. 

È questo spirito di fiducia riguardo la storia e l'avvenire che anima tanta parte delle riflessioni 

di Biagio Marin sulla guerra, ma di fronte alla forza degli Inglesi (che sembra non diminuire mai) 

e alla tenace opposizione dei Russi all'invasione tedesca, l'iniziale certezza sull'esito della guerra 

e sulla bontà delle intenzioni dei nazisti comincia a vacillare. Si apre così, nella mente dell'autore, 

uno spiraglio sulla possibilità di una vittoria russo-inglese, che lo fa riflettere sulle conseguenze 

che tale vittoria porterebbe ai paesi latini e in particolare ali 'Italia, considerata da Marin patria di 

una stirpe di qualunquisti inetti e incapaci di organizzarsi in base a un ideale comune. 

La decadenza degli Italiani, causata, secondo il poeta, in parte dalla secolare opposizione tra 

Stato e Chiesa, in parte dalla natura stessa di questo popolo che pecca di superiorità e si adagia 

sugli allori degli splendori passati, e in terzo luogo dalla mancanza di vitalità creatrice di nuovi 

valori comuni, è intesa inizialmente come situazione di morte in opposizione a una situazione di 

vita tedesca; in seguito, il procedere della guerra a favore dei Russi e degli Inglesi mina le 

convinzioni dello scrittore, !asciandolo in un clima di pessimismo che non lo abbandonerà più, 

fino a fargli scrivere, nell'ultima pagina del suo diario: "[ ... ] se i Tedeschi vengono battuti, 

l'Europa è finita, completamente e definitivamente. Non parliamo dell'Italia che in realtà è il 

paese più misero d'Europa. Siamo poveri di terra, di materie prime, di ingegno, di forza, di 

moralità, di spirito organizzativo, di capacità di lavoro, di fede. Siamo veramente assai poveri e 

impotenti. Siamo, come le povere cose, nelle mani di Dio." 
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Soprattutto durante i mesi di maggio, settembre e ottobre, che coincidono con la chiusura e 

l'apertura delle scuole, accanto alle riflessioni sulla guerra, e a quelle più esigue e intime 

riguardanti la famiglia e gli amici, troviamo appunti che concernono le sue alunne dell'Istituto 

Magistrale "Carducci" e gli allievi del Liceo Scientifico "Oberdan". La preoccupazione per 

l'avvenire dei suoi ragazzi si mescola, in alcune pagine, a quella per il futuro della scuola, che lo 

scrittore considera ancorata a principi settecenteschi e illuministici, strumento ormai logoro e 

inadeguato alle esigenze formative di uno stato moderno. 

Quella che Marin propone è una scuola che educhi l'uomo a vivere attivamente nella società e 

ad avere un ruolo propositivo nella vita comune; una scuola che insegna che l'arte è l'unica realtà 

rimasta, risulta essere l'espressione di un popolo estenuato e senza valori concreti, che trascina 

dietro a sé il retaggio del preziosismo letterario e formalistico del Rinascirp.ento. 

L'impossibilità di poter agire, creare attivamente, ossia, secondo il gergo mariniaho, vivere il 

proprio ruolo di intellettuale, suscita nello scrittote un profondo sentimento di solitudine e di 

sconforto che lo porta ad allontanarsi ideologicamente dalla politica fascista, ma non gli impedisce 

di credere con fiducia nelle possibilità dell'uomo e della storia. 
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Testo del manoscritto 

Convenzioni grafiche 

• Ho indicato con[. .. J le parti di testo dall'autore stesso cancellate. 

• Ho indicato con {. .. } interpolazioni, corre::ioni e aggiunte successive del! 'autore. 

• Ho indicato con < ... > le interpolazioni inserite nell'interlinea. 

• Ho indicato con +parole e lettere non decifrabili. 

• Ho indicato con * la fine di ogni recto e verso di ciascuna carta che compone il diario. 
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da Carmela 

3 maggio 1941 
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-----------~---~--

Memento! 

"Das ist Italien, das ich verlieB. Noch staiiben d[a]{ie} Wege, noch ist der Fremde geprellt , 

stell'er sich, wie er auch will Deutsche Redlichkeit suchst du in allen Winkeln vergebeugt3: 

Leben und WeiBen ist hier, aber nicht Ordnung und Zucht. Jeder sorgt nur fiir sich, miBtrauet dem 

andern, ist eitel. Und di e Meister d es Staats sorgen nur wieder fur si eh. "4 

Goethe IV Epigramma Venez. 

3Parola di dubbia lettura_ 
4 "Questa è l'Italia che lasciai_ Ancora strade polverose, il forestiero, per quanto faccia, truffato. Di lealtà tedesca 
neppure un'ombra. Qui c'è vita e fermento, ma non disciplina, né ordine. Ognuno pensa solo per sé, diffida dell'altro, 
è fatuo, e a loro volta i capi di Stato provvedono solo a se stessi." Traduzione di Maria Teresa Giannelli in l W. 
Goethe: Tutte le poesie, Milano, Mondadori, 1989. 
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3 maggio 1941 - sabato. 

l] È stato pubblicato il decreto di annessione della provincia di Lubiana, alla quale si concede 

l'autonomia. Almeno a parole e per ora. Non ho molta fiducia nella capacità dei nostri a 

rispettarla. Certo, sarebbe un gran bene che lo facessimo. Quanto a l'entità della nuova provincia, 

la riceviamo mutilata e ridotta a minimi termini. I tedeschi si sono presi il più e il meglio -

comprese le miniere di Trifail. Così almeno credo, ché non ho ancora notizie precise. 

2] XXII compleanno di Falco oggi. È a Milano che sgobba per gli esami; dovendo il l di giugno 

andare sotto le armi. Auguri figliolo mio! 

3] Cosa si farà della Dalmazia? Non si avrà, spero, la disinvoltura di trattarla come la Venezia 

Giulia! Bisognerebbe avere il coraggio di concederle l'autonomia, come alla Slovenia, e fare 

assegno su una spontanea collaborazione delle razze, e su uno spontaneo processo di osmosi. Ma 

prevarrà la menzogna dell'italianità della Dalmazia, che etnicamente è slava. Questo è il mio 

timore. [Le] {I} nuov[ e] {i} acquisti dovuti ai tedeschi minacciano di toglierei la visione dalla 

nostra triste realtà, che è quella di un popolo debole, senza ossatura, facile a dimenticare il proprio 

dovere, a abbandonarsi alla menzogna e alla rassegnazione. Quando, la domenica, sento 

echeggiare in tutte le case la voce stentorea del vecchio canonico che canta messa a Firenze, nella 

S.S. Annunziata, e* penso che quel latino che nessuno più intende in alcun modo è l'espressione 

più alta della vita nazionale, mi viene la disperazione. 

4 maggio 1941 domenica. 

Sono stato a Gorizia e ho visto che il mondo è rinverdito ma io, ma noi siamo ben invecchiati. Ho 

visto, dopo molti anni Polesini, Roghella, la Laura Lach. Fantasmi della vita lontana. Ma fa una 

certa impressione. Polesini erano 30 anni che non lo vedevo; la Lach anche di più. 

5 maggio 1941 

Mi sono risvegliato con una tristezza profonda; nel dormiveglia ho intravvisto la realtà degli anni 

venturi: una Europa in regime uniforme di lavoro germanizzato. Spenta via via l'anima; i popoli 

via via scancellati nella loro individualità; non più arte, non poesia, non pensiero: tecnica tecnica 

tecnica. Ci sarà la pace in quanto solo ai tedeschi sarà riservato il diritto dell'uso delle armi, e gli 

altri popoli saranno degli iloti. Se non avviene un miracolo, questo è quanto ci attende. 

Intendiamoci: meritatamente! Ciò non toglie che sia triste e che io soffra. Spengler finora è stato 
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profeta; andiamo verso un periodo di vita [q] vegetale, la cultura muore e le succede un lungo 

lungo periodo di civiltà come quella cinese, diffusiva e statica. * 

6 maggio 41 - martedì. 

Passata la tensione delle rapide campagne tedesche contro la Serbia e la Grecia, ora c'è in noi 

come un senso di vuoto. Ma la guerra continua. Quale sarà la prossima mossa nessuno lo sa. 

Bisogna buttare gli Inglesi fuori del Mediterraneo; ma Alessandria è lontana, c'è di mezzo il mare, 

c'è di mezzo la Turchia e forse anche la Russia. Ed è prossimo l'intervento degli Stati Uniti. Il 

nostro compito non è lieve. Penso che la pace ci troverà poi stanchi, senza quadri impreparati 

materialmente e spiritualmente ad affrontare i problemi della ricostruzione. C'è già ora tanta 

rilassattezza [sic]! Noi non amiamo il lavoro, e il lavoro è la base di ogni grandezza e anche di 

ogni salute. 

Avverto ogni giorno di più la grande solitudine in cui vivo. Passano mesi ~enza che io scambi 

parola con qualcuno. Della vasta cerchia che dicevo di amici, non m'è rimasto che Giotti. Nessuno 

[ +] { s} i cura di me. Nessuno [si c] ha bisogno di vedermi, di sentirmi. Sarà certo anche mia miseria. 

Nessuno ha tempo. La vita è organizzata in modo che tutto il giorno è per il lavoro e la sera s'è 

stanchi. E poi che dirci? Tutti pensano su per giù come te, e tutti, come te, sono impotenti. Così è 

[a] inutile parlame. Né più ti può confortare allo sforzo della persuasione altrui, l'ambizione; 

nessuno può assumere oggi un'iniziativa; siamo tutti minorati. Le coscienz[a]{e} sempre più si 

abbuiano e il pane è l'unico problema che ti inva*de e riempie l'anima. 

Si sta facendo una tragica esperienza- forse necessaria di rinunzia alla vita, propter vitam. 

IO maggio 41 

C'è stato un momento, un mese circa fa, in cui tutti gli italiani [si c] avevano avvertito la nostra 

insufficenza [si c] e dappertutto si levavano voci per dire che bisognava far giudizio per constatare 

che non tutti gli organi avevano funzionato e che bisognava far riparo ecc. ecc. Poi i Tedeschi 

hanno vi[+] {n} to. A poco a poco, giorno per giorno, la situazione si è mutata. Adesso, anche noi 

abbiamo vinto, i nostri soldati sono "vittoriosi", e domani non l'asse, come ora si dice, ma noi, noi 

soltanto avremo vinto. 

La verità è che i nostri soldati si sono battuti da bravi, ma che non c'era né la preparazione, né 

l'organizzazione dei servizi necessaria, e che perciò buona parte del nostro sforzo, è stata vana. 

Certo abbiamo resistito ai Greci, in condizioni reali di inferiorità. Ma quello di aver disposto 
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l'esercito a subire, a prezzo di tanto sangue e di tanto dolore, uno scacco durato circa sei mesi, è 

stato un errore inqualificabile. Ora, naturalmente, si parla della bravura dei soldati e non della 

responsabilità della impreparazione, dei disservizi logistici, che [t] sono stati la causa di tante 

perdite, di tanti dolori, di una grande mortificazio*ne dello spirito nazionale. Così sulla fronte 

giulia nulla abbiamo saputo fare, scoppiata la guerra con la Jugoslavia. Quando i Tedeschi 

avevano ormai rotte le reni al grosso dell'esercito nemico, quando ormai la Jugoslavia era in 

isfacello, allora, noi iniziammo la nostra marcia in avanti. 

E l'abbiamo chiamata "gloriosa", "vittoriosa", "travolgente". Per un momento, allo scoppio della 

guerra con la Jugoslavia, un brivido di spavento e di coscienza passò per il Paese. Su tutte le 

riviste si lessero spunti, giudizi, esortazioni. Ora la santa faciloneria nostrana, ammantata di 

patriottismo, è già passata al contrattaco [si c]. Già si è tornati a scrivere, con enfasi: noi italiani 

[si c] siamo il più bravo popolo della terra, e chi è del parer contrario è un disfattista. 

Testualmente, nel "Selvaggio" del 30 marzo, dunque prima ancora dell'episodio jugoslavo: 

"Abbiamo sempre ammirato il nostro popolo, e oggi l'ammiriamo più che mai". Naturalmente 

questo tono costituisce atto di fede e di merito. Non ci vorrebbe più coraggio per denunziare i ladri 

che hanno tolto ai nostri soldati il necessario per fare la guerra? Gli Stati maggiori che non hanno 

funzionato? E così avanti. Ma tant'è, noi non sopportiamo la verità, non conosciamo la dirittura, e 

viviamo alla superficie della vita. La trasformazione, se ci sarà, sarà molto lenta. Ma i profittatori, 

le canaglie, saranno in riga, pronti a soffocare ogni voce di verità.* 

"Con una goccia di miele mi si conquista, ma nemmeno con una tonnellata di veleno mi si 

ammazza" detto da un cif. 5 a Pino la. 

IO maggio 41 -Ho fatto l'ultima lezione di sabato alle amiche della VII B. Oggi erano tante; e 

c'era Boris, e la Zanon della VII A, e anche la Ferrari d. VII A, e poi qualche ospite estranea, 

amica delle bimbe della VII B. Ho letto loro, a titolo di congedo i miei versi gradesi. Poi, le ho 

ringraziate e salutate. Chi sa se qualcuna mi ricorderà. Lara Marin mi ha detto che io ho dato loro 

tanto. Certo è però che mi sono dato. Ignoro quanto abbiano potuto ricevere e quanto resterà vivo. 

Lara era molto borghese e sufficente [sic] quando la conobbi al principio dell'anno: ora mi pare un 

po' diversa. E Giovanna Pavone, il visetto chiaro fiorentino, mi ricorderà? E Maria Luisa e la 

Rossetto, che oggi ha voluto venire ingannando le monache, e Alberta Gomisel, con i suoi occhi 

azzurri meravigliati? Quando io scrivevo le cansone picole, non solo non erano nate, ma i loro 

genitori per la maggioranza non erano neanche sposati. E ora sono maestre, e vanno verso la lotta 

e l'amore, mentre io vado [p] {verso} la sera, con * l'anima triste - Allora era l'ora di Carmela, di 
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Mastrilli della Rina, della Nidda, tutte mamme ora di parecchi figlioli. L'insegnamento però ha 

questo di buono, che si può vivere con tante generazioni. Le creature che ti rimangono sono poche, 

ma ti arricchiscono la vita. E anche le altre, quando poi ti vedono, parecchie almeno, ti 

n conoscono. 

Ora anche questa esperienza è finita. Forse è bene che sia così. Addio vita! 

Domenica 11 maggio ~ sera. 

Sono stato con Giacomo e Gemma6 sul Carso. Il mondo era divinamente bello, tutto compreso 

nella sua funzione amorosa. Io ero triste pur essendo con cari amici, con affettuosi fratelli. Ma dal 

fondo della mia tristezza ho guardato tanto e ancora una volta ho dovuto dire che la creazione di 

Dio è tutta bella ~ tutta armoniosa. Canto lontano di cuculi7, martellare rapido di picchi, 

strombettar di fringuelli, e melodiose variazioni di usignoli. E poi le lontananze dei monti 

azzurrate e nubi candide in volo. Spettacolo eterno, ma sempre capace di commuovere. La terra 

rossa dei campi arati tra il verde del grano o dei prati ancora sugosi, la senti carnale. Pensavo a 

M.A8 che era sola in casa e che sentivo soffrire di una solitudine dolorosissima, come un'agonia. 

Io nella mia anima ero pure solo. * 

13 maggio~ martedì. 

Rodolfo Hess, segretario del Partito Nazista è fuggito a volo dalla Germania e si è rifugiato in 

Inghilterra. Sapremo forse nei prossimi giorni le ragioni di così grave atto. Certo vi deve essere 

dietro un grave dramma. Penso però che la tensione abbia rotto l'uomo, e che si tratti del gesto di 

uno ormai squilibrato. Non [a]{è} lecito, a mio parere, dividersi in momenti gravi dai propri 

compagni, con i quali pur si è fatta causa comune per tanti anni, anche se essi dovessero ora aver 

torto. Era più serio sopprimersi. L'America sta per entrare in guerra. Si awicina il tempo della più 

grande prova per noi. Non basteranno i militari per vincere. Bisognerebbe poter persuadere i 

popoli europei a far causa comune con noi, ma i vinti sono offesi, e preferiscono attendere prima 

di decidere, e noi, d'altro canto non abbiamo ancora potuto promettere loro nessun paradiso. Qui 

si parrà la forza costruttiva di Hitler e di Mussolini. 

5 Parola di dubbia lettura. 
6 Si tratta del fratello e della cognata del!' autore. 
7 Parola di dubbia lettura. 
8 Potrebbe trattarsi di Maria Alba o Albanese, amica della quale parla molto anche nei due diari successivi a questo. 
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15 maggio 41- giovedì 

Oggi si chiude l'anno scolastico. Sarà, credo, l'ultima volta nella mia vita che entrerò in una 

classe. Spero di aver fatto del bene. Quest'anno sono più distaccato e più sereno, anche e pur 

sapendo che è una fine sul serio. Ho passate tutte le mie allieve della VII F. Saranno in festa oggi. 

Dalla VII A ne ho bocciate due.* Di questa VII A ricorderò tre bimbe: la Zanon Lucia 9 

d'italiano, il resto tutto dieci: una creatura fisicamente scialba ma piena d'anima e di sensibilità. 

Credo <che> mi diverrà amica; la Ferrari Deira, intelligente e un camminare molto musicale; la 

Della Toffola Irma, genialoide, sensibilissima, occhi azzurri e uno sfondo che non ho potuto 

ancora capire, ma affascinante; mi sarebbe piaciuto conoscerla più intimamente. È come un paese 

misterioso. 

Della VII F. nessuna mi è cara, nessuna mi ha rappresentato mai nulla. Una classe di relitti. Fare il 

mio dovere, e l'ho fatto, mi è costato sangue. Dove sono oggi le bimbe di anno9, della VII G, 

quelle della VII F? La vita se le è prese e della scuola non hanno più alcun ricordo. Del resto 

hanno ragione loro. La scuola non ha dato loro nulla; le ha piuttosto mortificate per tanti anni. La 

vita, ad onta della sua durezza è più viva, è più bella. 

Così dunque anche per me finisce ancora una volta la scuola. Che sarebbe una così bella 

istituzione, se fatta da uomini vivi e signori. Ché condizione è che si sia vivi e gran signori 

spirituali. Se no, non è scuola. Buona fortuna bimbe! * 

15 maggio - pom. 

Questa mattina in un angolo del cortile delle Magistrali era raccolta la VII B. Tutte piangevano e 

si baciavano addolorate. Ma chi mi ha fatto impressione è stata Clara Bubbio, una brunetta con 

degli strani occhi un po' mongoloidi. Come piangeva, con tutta se stessa, [+]{come} se dovesse 

proprio morire. Era bellissima a vedere e commovente. 

Notte: reduce dalla cena della VII B. Non ho passato una bella sera. Il locale non era intimo. C'era 

la Rossetto, che la bontà di M.A. era riuscita a portar via dal convento; bellissima la Gabrielli, in 

un abito elegantissimo color caffè scuro: il suo sorriso è veramente un fiorire di primavera, e una 

rivelazione di fanciullezza fresca. È venuta da me la Gaspardis la figlia del brigadiere di polizia, 

9 Parola di dubbia lettura. 
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vissuta finora solo di carità e di preghiere. È venuta Alberta Gomisel, Lara e M. Luisa erano 

sciatte, Giovanna lontana. 

Luna nuova: stellato fitto, profumo di piante nel buio. Voglio ricordare come era bella Vilma 

Covacich, figlia di un portiere; ha voluto presentarmi il suo babbo, che era venuto a prenderla. Un 

uomo alto, forte, bello e ancora giovane. 

Maria questa sera ha molto sofferto; ma io non solo ho visto ma * la sua pena mi ha impedito di 

essere sereno, di godere o meglio di gioire della giovinezza che era in festa. Un momento di grazia 

l'ho avuto discorrendo con la Bernardis, e un lampo di commozione quando Alberta, arrossendo, 

m1 venne vtcma. 

Ma come brava, come cara, come fine Maria. Vale tutta la gioventù delle altre. Che brut[a]{ta} 

serata per te Maria! Buona notte! 

16 maggio - sera 

Avevo visto bene, Maria ha sofferto. Non ho visto nessuna delle allieve: tra pochi giorni saranno 

disperse per sempre. 

17 maggio - sabato. 

Il problema Rudolf Hess - ex segretario del Partito Nazista e amico e confidente del Fiihrer per 

tanti anni: o è un idealista illuso, o è un traditore. Mi auguro per il bene nostro, per la dignità di 

tutti gli Europei che si tratti di un idealista illuso, o di un debole che è soggiaciuto alla tensione 

nervosa, senza perdere però il senso dell'onore. Il conte Taleki, ministro degli esteri ungheresi, si è 

ucciso. Metaxas è morto di un colpo, il suo successore si è ucciso anche lui. Resistono solo le 

tempre d'acciaio. 

Osservare la tendenza dell'Europa a sparire: gli anglosassoni [sic] sono ormai americani [sic]: i 

tedeschi [si c] nella lotta prima di morire, finiranno per buttarsi in braccio alla Russia. Se 

[un]{l}'Europa sparirà come entità politica, la colpa è degli Inglesi. Essi l'hanno tradita da un 

secolo in qua creando il loro impero. * 
Non vedo infine quale funzione possano avere i popoli latini a gli effetti di una funzione europea. 

Mi sembrano troppo deboli e divisi e mancano di una vera esuberanza di forze, che li porti sul 

serio a l'imperialità. Solo la sudata vittoria tedesca garantirebbe l'esistenza e la funzione di 

primato dell'Europa. 

17 



domenica 18 maggio 1941 

Proclamazione da Roma del nuovo Regno di Croazia e assunzione al trono di Aimone di Savoia. 

Firma dei trattati militari, politici economici che regoleranno i rapporti tra Italia e Croazia, la quale 

entra a far parte dello "spazio vitale" o spazio imperiale dell'Italia. La Dalmazia è stata suddivisa 

tra Italia e Croazia. A noi vengono tutte le isole· fino a l'altezza di Punta Plank:a, il territorio da 

Zara a Spalato, più Curzola. E poi ancora Cattaro, se non ho capito male. 

Comunque, ci siamo fatti la parte del leone. Naturalmente tutto ciò è perfin troppo bello. Perché 

duri bisogna vincere la guerra con l'A[ri+]{merica} e l'Inghilterra, e forse anche con la Russia. 

Ma non basta: bisogna che effettivamente gli Italiani imparino a rispettare gli Slavi, imparino a * 
collaborare con gli altri, smettendo la crassa ignoranza, la incomprensione che ne consegue e la 

intollerante presunzione. 

Quello che è avvenuto sembra più un sogno che realtà. Si è capovolta la situazione in pochi giorni 

senza vero nostro merito, ma per merito dei tedeschi soprattutto. La magnifica soluzione attuale, 

non ha molte radici nella coscienza dei popoli. È l'opera di Dio e di un artista; opera di 

straordinarie circostanze. Né i Croati sono maturi alla collaborazione con noi; né possono 

ammettere il sacrificio di buona parte della Dalmazia, quale prezzo di una collaborazione che non 

comprendono e non desiderano. D'altro canto neanche noi abbiamo coscienza dell'importanza e 

del valore di questa collaborazione, che, per ora, intendiamo solo in funzione nostra e quindi in 

modo insufficente [si c]. Se dai patti [or]{ o }di emi deve nascere una realtà viva, bisogna che 

Italiani e Croati, anzi Jugoslavi, comprendano la necessità ai fini della loro vita, della loro 

collaborazione. Ma questa implica mutua conoscenza e mutua intesa. Ante Pavelic, firmatario dei 

patti attuali chi e che cosa rappresenta? Io non ho la sensazione che in Croazia sia avvenuta una 

vera conversione e perciò un radicale mutamento di indirizzo e di stato d'animo nella massa. 

Macek, è apparentemente assente, ma il suo partito, che costituiva fino a ieri * la maggioranza 

politica tra i Croati, che cosa pensa? Per ora non si è avuta alcuna presa di posizione e c'è ragione 

di credere che Macek e i suoi, che i contadini insomma, siano rimasti fedeli a l'idea jugoslava. 

Comunque, certamente pensano che prima di compromettersi bisogna attendere l'esito della lotta 

con l'America. Sulla quale certamente si conta. La soluzione inglese e americana del problema 

jugoslavo, implica ben altra posizione degli Slavi su l'Adriatico. Da Trieste a Cattaro l'Adriatico 

sarebbe loro. E in fondo non si tratta che di attendere. Certo, l'idea di non attendere la pace ma di 

organizzare immediatamente la nuova realtà politica, è buona; ma ha due premesse [da] {che} ne 

condizionano il valore: la vittoria finale e la corrispondenza alla realtà delle forze, cioè alla 

giustizia. 
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Allo stato attuale, mentre ci rallegriamo della soluzione, non possiamo non sentire nel cuore una 

vaga angoscia e l'esplicita domanda: e domani? Una politica seria d'intesa con gli Slavi adriatici 

sarebbe cosa bella e morale e perciò feconda per ambedue i popoli. Il mio timore si è che né gli 

uni né gli altri sono pronti a questa collaborazione, né psicologicamente né tecnicamente. E una 

realtà così complessa, che richiede il concorso di così tanti elementi, non si improvvisa. Né s1 

eliminano facilmente le ragioni di attrito e discordia. * 

Trattato per la determinazione dei confini tra il Regno d'Italia e il 

Regno di Croazia10 

"Il Governo italiano e il Governo croato, desiderando procedere alla 

determinazione dei confini tra il Regno d'Italia ed il Regno di Croazia, col 

comune proposito di stabilire un regolamento territoriale che sia la base 

sicura per una intima collaborazione tra i due Stati, hanno convenuto 

quanto segue: 

Art. l. Sono riconosciuti come facenti parte del Regno d'Italia: i 

Distretti di Castua, di Sussak, Cabare; del Distretto di Delnice, una parte 

secondo una linea che, partendo da quota 71 O di Delvina, e passando per le 

creste dello Starcev Vrh, del V. Tomac, delle Ostrac, del Ragozno e del 

Borlos, raggiunge il confine amministrativo del Distretto di Sussak, alla 

cima dello Jelenci (quota 1106) e scende quindi al mare, presso Buccarizza 

(Bakarac), per le alture dei monti Goriva, Mee, e le quote 623, 424 e 252, 

lasciando in territorio croato i comuni di Hrljin, di Dol-Bakarac e di Portorè 

(Craljevica-Smrika), con il porto medesimo ed i nodi stadali che vi 

adducono, lo scoglio di S. Marco, le isole di Veglia, Arbe e quelle minori, 

sino all'altezza di Jablanazzo; tutte le isole dell'arcipelago di Zara, il 

territorio compreso da una linea che, partendo dalla Punta Prevlaca, segue il 

tracciato interno di esso fino al mare di Novogradska, continua lungo la 

sponda superiore di detto mare, comprende la Bikovizza e, raggiunto il 

corso di Cherca (Krka), sotto il paese di Podjeno, scende lungo il fiume e se 

ne diparte, in modo da comprendere tutto il territorio di Sebenico, di Traù e 

la città di Spalato, compresi i sobborghi e escluse le isole di Brazza e 

Lesina; le isole di Bua, Zirona, Solta, Lissa, Visevo, Sant'Andrea, Pomo e 

le minori adiacenti; le isole di Curzola e Melada; il Distretto comprende 

tutte le Bocche di Cattaro, secondo una linea che, lasciando la costa in un 

punto intermedio tra le località Cavtate di Vitaljinia, sale verso nord ed 

10 Riporto un articolo, ritagliato presumibilmente da un quotidiano, che ho ritrovato tra le pagine riguardanti i giorni 
18 e 19 maggio 1941. 
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19 v 41 

includendo la località di Gruda ed il massiccio del Monte Orjen, fino a 

raggiungere il confine con il Montenegro. 

Per chiarezza, è allegata al presente trattato, di cui fa parte integrante, 

una carta al 750 mila, sulla quale è riportato l'andamento della linea che 

determina i territori sopraindicati. Una convenzione speciale sarà conclusa 

per quanto concerne l'ordinamento amministrativo della città di Spalato, 

coi sobborghi ed i castelli, nonché dell'isola di Curzola. 

Mussolini pensa che la politica sia una categoria assoluta, che può prescindere dalla morale. 

È macchiavellico in modo primitivo. Perciò quando gli denunziano un ladro chiede: è fascista? È 

un buon fascista? Che significa: è fazioso, è sicuramente con me? se [sic] si [sic], basta, rubi pure. 

Poi d'altro canto predica essere lo stato fascista uno stato etico. E a modo suo non ha tutti i torti. 

In fondo M. è un materialista, crede all'oggettività dello stato: quando le istituzioni saranno 

consolidate, allora si potrà provvedere al resto. Così pensa. Quello che conta è la volontà di questa 

oggettivizzazione [si c] statale, secondo i suoi piani. Gli uomini disposti a servirlo a qualunque 

costo, rinnegando in sé ogni moto di coscienza autonoma, sono i suoi uomini. Con essi egli può 

costruire la realtà dei fatti, degli istituti, che in realtà, a suo parere, essa sola costituisce lo stato. Di 

uno stato nelle coscienze, delle coscienze, non sa che farsene. Sa che gli Italiani coscienza ne 

hanno poca, ed è pessimista radicalmente pessimista sulla possibilità di educarli. D'altro canto il 

tempo urge e stringe. 

È cattolico lui, [n] {tremendamente} cattolico. Opere, fatti, cer[ e] { imonie} ,istituzioni; le coscienze 

s'arrangino; anzi, meglio senza, sono d'impaccio. 

Ha ragione e ha torto, e per <la> forza della sua ragione * riesce a costruire, e per la forza del suo 

torto, della sua omissione, la sua costruzione è senza radici e senza vera gloria. 

Diceva Socrate nel Gorgia che l'unica vera preoccupazione degli uomini di stato dovrebbe essere 

quella di educare i cittadini alla virtù. Diceva Cristo che la sola cosa che conti è l'anima. Certo 

esiste anche un problema istituzionale. La politica è l'arte di servirsi degli uomini a fini costruttivi 

esterni. Ma la premessa per il valore delle costruzioni e della loro durata è sempre il valore degli 

uomini. Una statua può essere d'argilla o di granito, di semplice pietra o di oro. Noi non possiamo 

ammettere l'indifferenza morale di nessuna categoria. La vita è sempre una, la stessa, dentro e 

fuori. Quando si scinde l'originaria e necessaria unità, si va difilati alla morte. 

Non bisogna farsi impressionare dai successi esteriori. Mussolini aveva garantito nel patto 

[tripartito] in occasione dell'entrata jugoslava nel tripartito- 25 marzo 41 -aveva garantito alla 
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Jugoslavia l'integrità. Se oggi la situazione è quella che è, non è stato lui a originaria. Volevo dire 

che nella storia molto si deve al caso, e guai se gli uomini, dico le nazioni non hanno un proprio 

valore. Tra un anno molte cose potrebbero essere cambiate. Ma * se noi fossimo ben saldi nella 

nostra forza, nella nostra fede, potremmo anche affrontare i capricci della storia. 

Mussolini non si accorge che l'aver fatto licito illibito della sua gente insidia tutta la sua opera. 

Troppe coscienze vengono offese. L'abuso di autorità, la vendita in grande stile dei diritti ai 

cittadini, la simonia delle concessioni preparano amari giorni a l'Italia. Altro che spirito 

collettivistico! Succede qui l'identico fenomeno già successo in Russia: si costituisce una classe 

burocratico-dirigente, alla quale [a] {tutto} è lecito alle spalle dei gonzi. Da una parte si predica il 

collettivismo, da l'altra si pratica il più sporco egoismo, e lo sfruttamento più ignobile della 

funzione statale. Altro che stato etico! 

"gli allor ne <sfronda> ed alle genti svela 

di che lacrime grondi e di che sangue."11 

Qui bisognerebbe dire: di che merda è intrisa tutta questa gloria. Ma come ho già detto tante volte, 

se M. ha una grande responsabilità, la classe che lo circonda non ne ha meno. E forse bisogna che 

tutta l'ignobiltà che abbiamo nel sangue venga alla luce perché possa venir superata. 

Nell'economia delle forze forse avrà ragione lui. Questa è la realtà, la contingente ma vera realtà 

del nostro popolo, e su essa e con essa egli deve lavorare. Il nostro giudizio di * moralisti perciò 

non lo tocca. Forse, dico. Ché veder chiaro in questa vita e separare in lei ciò che è veramente 

vivo, da ciò che è morto, è cosa assai difficile. 

Mi chiedevo il 13 aprile: chissà se M. capirà la necessità di non prevaricare. Chi pecca oggi 

prepara dolori per domani. Pare che M. sia compreso della propria responsabilità imperiale. I 

trattati firmati con la Croazia, pur prendendoci noi buona parte della Dalmazia, sembra {no} 

rivelare in M. la buona volontà e l'intelligenza della situazione. Vedremo poi se saremo capaci di 

mantenere le promesse" in rebus [e]{secundis}". 

Il duca d'Aosta, mentre suo fratello sale al trono di Croazia deve capitolare su l'Amba Alagi, di 

fronte a l'Inglesi. Cosa sarà di lui? Cadrà prigioniero. 

Comunque sia, s'è portato bene e tutta l'Italia lo onora. 

11 Citazione da Foscolo, Ugo: Dei Sepolcri, vv. 157-158. 
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Sono stato alla cena della VII F e mi sono annoiato a morte. Povertà d'anima, povertà di corpi, 

povertà di spirito. Una tristezza un grigiore infiniti. 

Due anni di lavoro non sono riusciti a sfondare la muraglia. Le ho sentite tutte estranee come il 

primo giorno di scuola nella VI. E ora se ne vanno più che mai verso la miseria. Che fine triste! * 

20 maggio 41 

Devo dire che le minacce inglesi e americane non mi impressionano. Mi rivoltano invece e mi 

accendono il desiderio di combattere. Bisogna battersi fino in fondo per la vittoria. Bisogna volere 

veramente che l'Italia viva. Tutti coloro che attendono dagli Inglesi o da gli Americani la loro 

libertà, sono dei vili. Mille volte voglio servire Mussolini <piuttosto> che essere "libero" per virtù 

o pietà altrui. Quella "libertà" è molto peggiore di qualsiasi servitù interna. La libertà interna è 

proporzionale al nostro carattere. Ad onta di tutti i suoi errori, di tutti i suoi peccati, Mussolini si 

batte per gli Italiani e per l'Italia. Sbaglia? Affare nostro farglielo capire. Se non siamo capaci di 

farlo, magari morendo, la colpa è nostra. Insomma la libertà è un dovere e non un diritto. Delle 

arie di padrone che M. si dà, qualche volta antipatiche, i responsabili siamo noi. Egli è l'interprete 

e il rappresentante storico degli [i]{Italiani} di oggi. Nazione plebea, con tutte le libidini, le 

mancanze di nobiltà che ne conseguono, egli pecca spesso di plebeità. Perciò [n]{è} impotente a 

educare la nazione. [La] {Ma} la sua morte è morte nostra, come la sua vita è pure vita nostra. 

Disdirlo è facile, ma non è giusto. Del resto 

il giudizio di Dio è su lui e su noi. Non possiamo separarci, anche se vo[g] {lessimo}, non 

possiamo rinnegarlo. * Al punto in cui siamo, in questa agonia non ci resta, se vogliamo essere 

seri che la forma degli Schiavoni di Perasto: ti con mi, mi con ti. 

Della moralità complessiva della nazione è difficile oggi giudicare. Se la classe dirigente è in 

isfacelo, - ciò dimostra la necessità del cesarismo - la colpa non è di M. D'altro canto si creano 

forse le premesse per l'avvento di una nuova classe. 

Bisognerebbe aver la forza e la generosità di agire verso gli Slavi con tanta liberalità da disarmare 

la loro diffidenza. Ché non è lecito farsi delle illusioni: i diritti dei popoli non si prescrivono, ha 

detto una volta Mussolini; ed è vero, ma per [noi]{loro} come per noi. La Dalmazia o la 

trasformiamo [a ]<in> base di comune lavoro, o sarà sempre il pomo della discordia. 

Ante Pavelic si è assunto una grave responsabilità firmando a nome dei Croati il trattato di Roma 

del 18 maggio. Ha dietro di sé i suoi connazionali? Pochi. Forse riuscirà a persuaderli col tempo, 
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se la collaborazione sarà feconda per tutt[ o] {i} e se vinceremo la guerra. Se no, questo regno avrà 

breve durata. Per salvare la bella possibilità dobbiamo assolutamente organizzarci così da 

realizzare la vittoria. * 

24 maggio 41 - sabato. 

Sono solo in casa. Pina è a Firenze a vedere di Marina. Serena a Siena, Falco a Milano, la Lella a 

Gorizia. 

24 maggio: siamo in guerra, una guerra che è il II atto del dramma del 14-15-18. Quanti morti? 

Chi li può più contare? Ma sono essi i veri vivi- ché si vive soltanto morendo. Avremo la vittoria? 

Io lo credo e lo spero. Ma il prezzo sarà alto! Molte cose devono ancora avvenire, molte 

trasformazioni sociali e morali. Guerra totalitaria è questa, e coinvolge veramente tutta la nostra 

vita. Andiamo verso il collettivismo. Condizione della vittoria [s]{è} l'organizzazione della nuova 

vita sociale, l'organizzazione serrata del lavoro, della distribuzione dei viveri, e prima ancora della 

loro produzione. Andiamo verso forme primitive povere di vita - andiamo insomma verso la 

Russia. Vinceremo solo a condizione di organizzare a vera unità economica e sociale tutta 

l'Europa, sia pur su un livello minimo. Certo è però che la volontà esiste. La potenza degli 

antagonisti è senza dubbio enorme, ma non credo che basti a fiaccarci. 

L'incendio si propagherà su tutta la terra, e ci attendono giorni molto duri e neri. A guerra finita, 

molte cose saranno finite - il mondo sarà una rovina * e bisognerà ricominciare. 

Troia non è più risorta, Cartagine, Ninive, Babilonia sono meri nomi. Chi sa se ci sarà ancora 

un'Europa, e tante altre entità? 

Ma a gli uomini non resta che piegare la testa e dire: ebbene sia così! Ché la realtà trascende le 

volontà anche dei più grandi. La storia è in realtà il resultato [n]{ di} un'infinità di forze, di cui 

nessuno ha il dominio, e neanche la conoscenza. E una cosa si vuole e un'altra risulta. 

Ti riguarda l'azione, dice la Bagavad12, non il frutto dell'azione. Proprio così. Comunque lo 

spettacolo è grande è terribile e gli uomini che combattono con tanto accanimento, senza sapere il 

perché, ognuno con il suo mito parziale nel cuore, sono meravigliosi. Gli uomini sono nati per 

combattere; perciò sono sempre pronti a partire cantando. Invano i predicatori della pace, dicono 

la loro saggezza. 

12 Sta per Bhagavad Gita, poema sanscrito in 700 versi, composto probabilmente intorno agli inizi del II secolo a.C. 
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Proprio in questi giorni la Germania ha lanciato su Creta divisioni intere di paracadutisti, in 

un'azione disperata. La maggioranza è certamente sacrata alla morte; eppure sono andati e hanno 

combattuto e combattono tuttora con accanimento senza pari in condizioni di inferiorità assoluta, 

senza arti * glierie, senza carri armati, senza riserve di munizioni, senza viveri. È veramente un 

eroismo che supera ogni limite. Può essere vano? E chi lo sa? Non è stato vano lo sforzo di 

Annibale? Non è stato vano lo sforzo di Napoleone! 13 In manus tuas Domine ... ! 

26 maggio 41. Lunedì. 

Sabato sono stato dopo tanto tempo a Grado; ho appena intravvist[a]{e} la laguna, la casa, Maria. 

Le cose sono sempre quelle, ma la mia anima è distaccata, diversa. Solo Maria l 'ho risentita 

ancora viva m me come sempre. 

Ieri ero a Gorizia. La Lellina era in gita con Gota. Io andai con i Furlani. Mondo sempre caro e 

sempre bello, ma non mi duole più nel cuore. 

[Pina] [q] {Questa} sera mi è arrivata una lettera costernata di Pina - per via della Marina da 4 mesi 

a l'ospedale e che invece che risanare peggiora. 

27 maggio: Trantes Herf è venuto a trovarmi. 

È car[o]{a} e affettuos[o]{a}, ma anche l[u]{e}i, in fondo, pover[o]{a} di vita. E quando dico 

pover[o]{a} di vita, dico pover[o]{a} d'anima, di grandi luci interiori, di grandi musiche. La 

gioventù è un'età di prigionia; è tutta al di qua della coscienza e impotente a l'espressione. * 

28 m[g]{aggio} 41- mercoledì. 

I Tedeschi avevano affondata la Hood, una grande nave da battaglia inglese; gli Inglesi hanno 

raggiunta la affondatrice - la Bismark. - e a sua volta l 'hanno mandata a picco. Ma per la 

Germania la perdita della Bismark conta molto ma molto di più che quella della Hood per gli 

Inglesi. 

E soprattutto questo bisogna rilevare: gli Inglesi, sul mare, sono ancora i signori. Si profila quindi 

il problema: potranno i Tedeschi vincere la guerra [s]{essendo} e restando ai loro avversari il 

dominio del mare? Penso di si [sic], ma a un patto: bisogna che i Tedeschi trovino il modo di 

creare una nuova organizzazione solidale europea, che comprenda anche [i]{la} Russia, 

13 Non si capisce bene se si tratta di un punto esclamativo o di un punto di domanda. 
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un'organizzazione economica e politica, capace di dare all'Europa continentale l'indipendenza 

dalle materie prime, viveri compresi, americane. Hess, ha avuto paura del necessario orientamento 

tedesco verso la Russia e quindi verso un livello di primitività barbara. Ma [ s] {ha} sbagliato. Da 

quella parte, in quella direzione, soltanto l 'Europa può avere incora una funzione. * 
Rispetto a gli Anglossassoni [si c] vincitori, l 'Europa sarebbe solo una zona di sfruttamento e tutti 

gli Europei sarebbero ridotti a degli iloti. La associazione dell'Europa con la Russia può essere 

molto feconda, anche per un riaccostamento all'oriente di cui l'Europa ha assoluto bisogno, se non 

vuol crepare nel materialismo più banale. L'Europa forse è finita in ogni modo; ma non è 

indifferente con chi in questo momento si sposa. L'Asia è una matrice feconda! L' americanesimo 

non promette nulla di buono. 

Ma come sono lente ad affiorare le idee nella storia! 

D[ic]{ovevo} dire: le necessità e la consapevolezza che esse maturano. 

30 maggio 41 -venerdì. 

Dai giovani che tornano dai fronti di guerra vengono spesso voci di disperazione per l'andazzo 

delle cose nell'esercito. Un compagno della Lella che è in aviazione, raccontava una serie di 

miserie. Ma non c'è nulla da fare! Esclamava: "siamo una nazione di ladri". E diceva: "finita la 

guerra voglio andarmene via da l'Italia, magari in capo al mondo. Non posso vivere con questa 

gente" Quante volte ho dette anche io le stesse cose. Ma la rivolta è inutile. * 
Se un processo di chiarificazione è possibile, se esistono le condizioni per un superamento, 

bisogna sperare nell'avvenire. Certo è che il Fascismo, o meglio il regime dittatoriale tanto 

prolungato, ha favorito lo sviluppo dei cattivi istinti dei nostri bastardi. Ora buona parte degli 

Italiani è bastarda, costituita cioè da gente senza razza né legge, senza tradizioni di nobiltà 

obbligante, di disciplina, di stile. 

Tutte le più basse libidini si sono scatenate senza trovare la remora, l'opposizione nello Stato, né 

nella opinione pubblica, che non ha modo di esprimersi. 

Aih! Mussolini "di quanto mal fu matre"14 la tua insofferenza della critica, in un paese, dove la 

critica era reazione a l'anarchia, correttivo alla libidine. Si [sic], perfino la meschina invidia della 

nostra plebe aveva una funzione sana, in quanto obbligava gli uomini politici, e gli investiti di 

poteri pubblici, a sorvegliarsi e a rigar dritti. La tua superbia ha prevaricato sulla saggezza, e 

l'Italia è ora tutta una fungaia velenosa. Nessuna vittoria compenserà questa disfatta. Non hai 

14 Citazione da Alighieri, Dante: Divina Commedia, Inferno, XIX, v. l l S. 
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tollerato l'accostamento a gli esempi del Risorgimento; non hai voluto rispettare quella tradizione, 

continuarla. Ti è parso * più facile e soprattutto più "grande" fare la rivoluzione, stabilire 

un'antitesi, rappresentare un capovolgimento di valori. Ma i valori sono sempre quelli e nulla si 

può fare di meglio che continuare. 

Ti sei proclamato antigiacobino, e non ti accorgi di essere giacobino nella tua pretesa di creare un 

mondo nuovo, senza continuità col vecchio. Vecchio? Ma se si era appena cominciato! 

Il concetto di stato totalitario, implica esattamente il contrario di quanto fa M.; implica cioè 

l'immanenza dello stato in tutti i cittadini, secondo [la]{ il} loro valore e la loro specifica 

competenza. Implica la negazione di una supercategoria politica, percui lo Stato non può essere 

rappresentato dai galloni, ma in ogni campo e in ogni momento dai valori e dalle competenze. 

Solo così lo Stato può assorbire tutta la vita, identificarsi con la vita e non essere una cappa di 

piombo che si sovrappone alla vita dall'esterno, soffocandola. Totalitarismo è antitesi a 

conformismo, e significa moralità dello stato, autonomia. Questo è un concetto importante che va 

elaborato con forza e chiarezza. Bisogna illustrare il falso della supercategoria politica. * 

31 maggio 41. 

I Tedeschi- anche con l'aiuto nostro- stanno buttando fuori d[i]{a} Creta gli Inglesi. Ormai "la 

partita è vinta, si tratta forse [di] {ancora} di una giornata perché la sia finita. Mi domando: è 

possibile che tutta questa forza sia vana? Forza che è soprattutto morale. I Tedeschi hanno vinto 

per maggiore bravura, per assoluto eroismo. E il premio dovrebbe essere la schiavitù sotto gli 

anglosassoni [si c]? Non lo posso credere. Vinceranno, e noi con essi: anzi vinceremo. 

Certo la vittoria implica ancora un lungo sforzo e gravi sacrifici. La strada è lunga. Bisogna prima 

eliminare gli Inglesi dal Mediterraneo; poi da l'Africa, e infine buttarli su l'isola. Non sarà cosa 

facile. E bisognerà organizzare l'unità europea persuadendo[ vi] alla collaborazione i popoli vinti; 

e neanche questo è compito facile. 

Un terzo problema rimane da risolvere per noi: è pensabile una vittoria che implichi l'oscuramento 

totale della coscienza morale della nazione? Che ci porti in un regime meramente burocratico di 

vita senza più libertà creativa, forza creativa di valori morali? Per quanto sia triste, dev[e]{o} 

ammettere questa soluzione come possibile. Un'epoca * augustea preludio a una lunga epoca di 

lento morire, deve ritenersi possibile. Certo non è l'ideale! Ma è inutile sognare la giovinezza 

quando si è vecchi. Posso certamente sbagliarmi. Magari! Ne sarei felice. Perché tutta la mia 
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anima ripugna al cesarismo e a ciò che ne consegue. Cosa importa la grandezza personale di 

Cesare, se non a ribadire l'inevitabile fato? Triste è la vecchiaia anche se impaludata di imperio. 

D'altro canto è pur vero che le coscienze sono già ottenebrate, le volont[ a] { à} confuse, indebolite. 

Gli uomini sono felici [pur] {di } servire, magari il diavolo, pur di non sentirsi inutili, vani. 

[Lupinacci] {Pelizzi} ha scritto che le baionette senza idee sono pericolose più che inutili. Ma 

siamo sempre là: e quando non ce n'è, qua re, conturbas me 15? Sono responsabili i Di[d]{ttatori} 

della mancanza di idee? Certo, essi si sentono facilitati nel loro compito da questa mancanza, ma 

se dal sottosuolo, [se dal cielo], non prorompe, se dal cielo non scende la primavera, essi nulla 

possono per crearla. E se prorompesse, nulla potrebbero fare per soffocarla. Sarebbero ridicoli. 

È una tragedia, lo so; ma gli infiniti piagnoni della libertà perduta, non si rendono conto della sua 

fatale essenza e gravità. Magari si trattasse * solo di eliminare un Mussolini, un Hitler, venti o 

cento di[ d]{ ttatori}; si farebbe presto. 

I nostri padri peccarono, questa è la verità - e forse non poterono fare diversamente - e noi 

dobbiamo ora sopportare le conseguenza [sic]. 

C'è modo di essere liberi anche in questa situazione? Penso di si [si c]! Dirò altra volta come. 

l giugno 1941 - domenica di Pentecoste 

Sono a letto infreddato e un po' di temperatura16. Avrei mille ragwm per essere triste e 

preoccupato: Pina è a Gorizia con Marina, Falco non fa bene, [d] {manchiamo} di notizie della 

Sere, eppure ho in me una intima vibrazione di cosmica solarità, che mi rende felice. 

Fuori, sul mondo c'è il sole in gloria. Pentecoste! "Pfingsten das liebliche Fest war gekommen"17 

avrei dovuto essere a Gorizia oggi. Sono invece nel mio studio luminoso e in casa c'è la Lella 

graziosa e so[+] {ave} come una fata. Ho scritto qualche lettera, ho letto Lambruschini, e ora mi 

godo la pausa raccolto tra queste mura. Un'allieva mi ha scritto da Palmanova, la Zandonà; 

Alberta mi scrisse ieri. Delle altre non so nulla: VII A, VII F, VII B - tutte disperse e nessuna 

trova la strada per venire a me, né ha bisogno di trovarla. La pagina è voltata. * 

2 giugno - lunedì; 

15 Citazione tratta dal repertorio liturgico della messa in latino. 
16 L'autore ha lasciato la frase incompiuta, omettendo presumibilmente la I persona singolare del verbo "avere" 
oppure la preposizione semplice "con". 
1 Citazione tratta da von Goethe, Johann Wolfgang: Reineke Fuchs; "Pentecoste la dolce festa era giunta", 
traduzione a cura della Dott.ssa Sieglinde Kofler. 
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sono [si c] di ritorno da Gorizia, dove ho rivisto Marina dopo tanti mesi. Il prefetto Borri se ne va, 

per me inaspettatamente. Doveva aiutarmi a sistemarmi. Ora sarà forse più difficile. Anche il 

Federale Grazioli è stato sostituito. Non conosco più nessuno fra le autorità. Sarà quello che Dio 

vorrà. Domani arriva Serena, dopodomani Falco. Poveri miei figlioli! E Pinola con me è stata 

brava, e brava la Lella. I meno bravi siamo noi maschi e la povera Marinuzza. Falco a luglio va 

soldato senza aver potuto finire i suoi studi. Comunque 4 anni sono già passati. Attendiamo che 

passino questi pochi prima della fine. Non ci porteranno grandi cose, per quanto spettacolari siano 

le catastrofi storiche alle quali assistiamo. 

I Francesi sono stati sconfitti, i Polacchi, i Serbi, i Greci, pure; ma c'è qualcuno tra loro che sia 

mutato, che sia oggi, dopo la dolorosa esperienza, migliore di ieri? Non credo. E allora? Invece di 

servire [a] gli Inglesi, serviranno eventualmente i Tedeschi, o gli Italiani, o nessuno, come prima. 

Insomma la storia non raggiunge veramente l'umanità. Lo so che è un paradosso, ma ha il suo 

valore. 

In cina [si c] le popolazioni vengono devastate spesso dalle * innondazioni e dalle carestie, oltre 

che dalle guerre. Ma queste valgono quelle. Sono cioè accadimenti che si subiscono, ma che non 

hanno nulla di umano. 

"Quos perdere vult, Deus dementat." In questo giudizio si afferma appunto la trascendenza del 

destino, rispetto a <gli> individui e ai popoli. 

3 giugno 41. 

Viene fatto di chiedersi: perché sopravalutare la storia? Non hanno forse ragione coloro che 

all'anonimo accadere della storia oppongono l'opera dell'uomo, come individuo? Cosa è tutto il 

Medioevo rispetto alla Divina Com[m]{ed}ia? Natura, materia di vita spirituale, di canto, 

antecedente, premessa, ma non valore. Valore è la Commedia, Augusto che conta accanto al sia 

pur piccolo Orazio? Conclusione: l'umanità più vera consiste nel risolversi nella storia o nel 

distaccarsi da lei per giudicarla? Achille, Ulisse, o Ome[n]{r}o? Sono due modi di vivere diversi, 

anche se indipendenti. 

E a questa storia naturale, disumana, po[trei] { ssiamo} dare il carattere della Provvidenza? 

Difficile rispondere! * 
È venuta a trovarmi Lucia Zanon, tenue e tutta tremante come una pioppa giovinetta. Aveva atteso 

a lungo in istrada perché le mancava il coraggio di entrare. Vita d'orfanella nell'ombra; tutto il suo 

viso è quasi bianco per non aver mai avuto il sole e la sua anima come un cielo d'alba sfinito 

d'attesa. 
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Le ho donato due occhi di Santa Lucia in una nicchia, alcune unghie della Madonna, due del 

signore [sic], un piccolo pettine, una turritella. 

Era felice. 

6 giugno 1941 sabato 

La grande rivoluzione procede. Dove ci conduca nessuno lo può sapere. Ed è doppia: rivoluzione 

europea e rivoluzione asiatica; rivoluzione bianca e rivoluzione gialla. 

L'America si illude di poter domare una e l'altra, come s'era illusa l'Inghilterra. Gli Anglosassoni 

sono finiti perché non hanno capito la necessità di queste rivoluzioni. Bisognava per lo meno 

capire e favorire quella europea, per dominare il corso dell'altra. Ma, quos perdere [ +] vult, Deus 

dementat. Certo il mondo nostro sarà tutto una rovina in tutti i sensi, e la ricostruzione sarà 

dolorosa e lenta. Sempre più muore la vecchia forma e la nuova è ancora in seno a Dio. Andiamo 

sicuramente verso il "Medio Evo", un'oscura epoca di transizione. 

Oggi forse andrò a Grado, ma ci vado senza gioia, impersuaso. * 

7VI41 

Bisogna distinguere gli avidi di potenza che sono dei costruttori, dai semplici avidi di ricchezza, 

che rubano, i ladri. 

11 VI 41 - mercoledì. 

Ieri, in occasione del primo anniversario della nostra entrata in guerra, M. ha tenuto un discorso-

bilancio. Ha tentato di giustificare le difficoltà nella campagna di Grecia, e ha concluso con le 

testuali parole: "in aprile, anche se nulla fosse accaduto per variare la situazione balcanica, 

l'Esercito italiano avrebbe travolto e annientato l'esercito greco." "Avrebbe"! Dunque non lo ha 

né travolto né annientato, pur avendolo logorato seriamente. Ma a quale prezzo? M. ha anche 

ammesso, sia pur a denti stretti, il valore dei Greci, anche se lo riduce a[ d] [alcuni] <"molti''> 

reparti e lo diminuisce considerandolo frutto di odio contro di noi, piuttosto che di amore per la 

propria terra e di dignità di popolo. 

Ha detto M.: "Bisogna onestamente constatare che molti reparti greci si sono battuti 

valorosamente. Bisogna aggiungere ancora una volta, che in ciò influiva moltissimo l'odio diffuso, 

profondo, continuamente eccitato dagli ufficiali, e che era il viatico di tutti i soldati." 

29 



Ma questo "odio", diminuisce forse il valore dei Greci, se è l'odio contro l'invasore della patria?* 

Non ha detto M. a gli Italiani, che devono "odiare gli Inglesi"? Tutto il tono del discorso era in 

minore e finiva, cosa insolita, col rimettere il futuro nelle mani di Dio. 

Naturalmente non ha fatto parola delle nostre deficienze e quindi della necessità di provvedervi. 

Ha lodato tutti e non ha menzionato i ladri e gli accidiosi. Egli, il maggior responsabile di tanti 

malanni, [ +] {si} è impacato a giudice. Perciò tutti sono stati assolti. 

È la verità che tutti gli uomini che sono stati e sono attorno a M. hanno penato e penano. Tutti, 

anche i più porci, i più ruffiani, perché egli calca sulle schiene e sulle teste di tutti con voluttà 

sadica. Servi offesi e ribelli sono tutti ed è da meravigliarsi che l'esasperazione non li porti 

all'aperta rivolta. Ma per questo, non hanno più schiena bastante. Il dispotismo, anche il più 

illuminato, corrompe gli uomini e gli istinti. Non vedo come da questo merdaio possa uscire 

alcunché di grande o di semplicemente buono. E con tutto ciò il buffo si è che se dovessimo 

vincere la guerra, tutto gli sarà perdonato e passerà alla gloria, tra i grandi della Nazione. 

Evidentemente, in mezzo a questa gente, egli è ancora un titano. * 

"E nulla rimane dentro di noi, spenta che sia la fiamma viva, in cui l'atto spirituale consiste, finché 

la fiamma stessa non si riaccende; in guisa che a immaginarci semplici spettatori passivi 

dell'anima nostra, pur dopo una vita spirituale intensamente vissuta, e alte opere e creazioni 

possenti, noi, spettatori inerti, ci troveremmo dentro il vuoto, il nulla più assoluto ... tanto di spirito 

insomma, tanto di ricchezza spirituale, quanto di vita spirituale in atto ... Arrestarsi, è chiudere gli 

occhi; non rimanere anima inoperosa, ma cessar di essere anima". 

Gentile- Teoria dello Spirito pag.19. 

18 VI 41. 

"Distruggete i gradi dello svolgimento e avrete distrutto lo svolgimento, ossia la stessa realtà che 

si tratta di realizzare e di intendere". 

Gentile T. d. S. pag.18. 

Questo giudizio si può applicare anche al principio gerarchico. Distruggete i gradi intermedi e 

avrete distrutta la gerarchia. È quanto ha fatto M. 

Che triste spettacolo: ho letto in "Critica fascista" delle oneste e dolorose constatazioni [+]{sulla} 

nostra situazione, per esempio sulla nostra incapacità organizzativa; ma non ci si rende neanche 

lontanamente conto del suo significato. P.e. non si capisce, che essa, oltre che a una fondamentale 
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pigrizia degli Italiani è dovuta: l) alla burocratizzazione d. vita nostra; 2) alla meridionalizzazione 

dell'Italia. L'uno e l'altro fenomeno sono stati favoriti dal fascismo, o meglio da M. 

Scrivono, giovani e vecchi, rivolgendosi a M.: no[n]{i} abbiamo creduto, obbedito e combattuto; è 

ora che tu abbia fiducia in noi; concedicela, è necessaria, non si può continuare così; tutta la vita 

nostra ne è avvelenata. 

Ma M. non è il caso che molli. Sprezza radicalmente gli italiani [sic], e tanto più, quanto meno gli 

hanno resistito. Odia poi furiosamente i pochi che si sono sottratti a lui. 

Spengler è del parere che così debba essere; io penso che si tratta di un rapporto pervertito. 

Che sia difficile impedire, da parte dei collaboratori più vicini, la menomazione dell'opera nella 

sua unità d'arte, lo ammetto, ma forse il vero grande politico è quello che stimolando le forze alla 

collaborazione, ottiene una unità meno pura, meno immediata, ma più vera, più umana. Gli uomini 

non sono cose. D'altro canto, bisogna riconoscere, che in questo momento mancano 

completamente le correnti spontanee di unificazione, e che gli individui tendono a * l'atomismo. 

In questa situazione non c'è che l'autorità, l'eteronomia, che possa salvare una qualche sia pur 

esteriore unità. 

Insomma M. è l'equivalente della nostra anarchia. 

Critica fascista, nel num. del l. gmgno, constata che in occasione delle recenti occupazioni 

balcaniche il nostro giornalismo non è stato all'altezza del compito. Ma Dio santo come potrebbe 

essere altrimenti, se l'unico criterio di selezione dei giornalisti è il conformismo politico? Se da 

anni i nostri giornali non illustrano mai problemi concreti di nessun genere, se sulla politica estera 

devono limitarsi a pubblicare quanto fornisce il Ministero della Cultura popolare? 

Anche qui, come in altri settori, il trionfo della supercategoria politica, ha ucciso la vera vita, nelle 

sue determinazioni concrete, nella sua ricchezza. 

Spengler definisce la politica, arte del possibile. E se invece fosse quella dell'impossibile? 

Quel "possibile" non è un concetto materialistico? Non implicherebbe la semplice constatazione 

delle forze già presenti e il loro meccanico sfruttamento? 

Cristo negatore radicale di ogni immediatezza* non è un politico? Non ha abbattuto il mondo dei 

valori romani? Non ha abbattuto l'impero? 
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In Italia oggi non c'è che un uomo che abbia autorità, ed è M.; ma appunto per ciò è un fuori 

legge, un bandito senza vera autorità. La vera autorità implica la piramide gerarchica, costituita da 

valori originari. 

20 giugno 41. 

Gli Italiani non sono presenti alla storia. Massa bastarda, vive [+]{sommersa} nell[']{ a} 

ve[t]{getalità}. Sono rari coloro che si rendono conto di ciò che sta avvenendo. Giorno per giorno 

aumenta il caos, tramontano non avvertiti i valori della vecchia cultura. Il cadavere sta 

decomponendosi rapidamente. Quando si accorgeranno, se mai apriranno gli occhi, del mondo 

dell'Ottocento non ci sarà più traccia. Sarei curioso di sapere se il Cattolicesimo ha coscienza di 

quanto succede e se si illude di poter resistere alla marea montante e in che modo ritiene di poter 

sop[p] { ravvivendo}, navigare. 

Tutta la vita sociale si disorganizza e gli uomini lasciano perdere, non reagiscono più. 

Evidentemente siamo di fronte alla morte e non alla vita. Certo la vita ritornerà, ma come, ma 

quando, lo sa Iddio. * 

21 VI 41-

L'intervento degli S.UA è imminente. 

Forse i nostri si illudevano che gli Inglesi mollassero prima; che gli US.A non intervenissero. 

Anche la nostra recente vittoria di Solu[+]{m} non muta la situazione. Non siamo riusciti a buttar 

gli Inglesi fuori dal Mediterraneo in tempo. Le questioni di prestigio ci hanno fregati. Forse si è 

presunto troppo dalle nostre possibilità. L'esercito nostro manca di uno stato magg. serio e di 

adeguato armamento; perciò il suo valore d'urto è minimo. E il problema è tutto lì, nella potenza 

d'urto. Per fortuna nostra la guerra si svolge lontana da l'Italia, e speriamo che non riesca più ad 

avvic[e]{i}narsi. Il problema è di resistere al blocco. Si parla da tanto di un'intesa con la Russia, 

ma ancora non vedo chiaro. Temo molto che la situazione nell'Africa settentrionale si stabilizzi, 

per la impossibilità nostra di inadeguati trasporti logistici. Si parla della Spagna e anche del 

Portogallo: non sono diversivi? Non nego l'utilità di chiudere a gli Inglesi lo stretto di Gibilterra, 

ma quale sarà il prezzo? E sarà il vantaggio adeguato? Comunque, siamo tutti nell[a]{e} mani di 

Dio!* 

22 VI 41 - domenica. 
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È scoppiata la guerra con la Russia; i Tedeschi hanno già iniziata da questa mattina a l'alba la 

marcia in avanti. Risiamo alla guerra mondiale: i Tedeschi soli- i minori non li conto- contro la 

Russia, l'Inghilterra, l'America. È di pochi giorni fa, un menzognero comunicato russo che 

cercava di quietare le apprensioni per le grandi manovre ai confini occidentali, e i grandi 

ammassamenti di truppe. La politica di Stalin! Torta, asiatica nel senso peggiore: politica di ricatti, 

di astuzie, di approfittamento. Negli ultimi tempi si parlava di intesa con la Germania. Forse anche 

i Tedeschi si sono un poco illusi. Ma forse no. La Russia vuole: l) il Baltico, e particolarmente 

vuole la Finlandia; 2) entrare nel Mediterraneo. A questo ultimo fine, voleva occupare la Rumenia 

e la Bulgaria. È ora esplicito che il colpo di stato di Belgrado è stato ordito a Mosca, come ben 

chiaramente aveva visto il mio compagno di ufficio barone Berger, ex ministro degli esteri 

austriaco. Siamo davanti a una prova [impar] suprema. Non [v]{so} se la supereremo. Siamo 

troppo poveri di mezzi. Solo il genio e Dio possono aiutarci. Certo in questo momento ho 

un'infinita ammirazione per il popolo germanico, l'unico popolo veramente eroico d'Europa. 

Forse solo i Giapponesi lo * equivalgono. Noi, siamo sempre meno, via via che la necessità 

cresce. Buoni tutto al più a dare una mano in Africa e a presidiare parte dei Balcani. 

Comunque vada, nella lotta che i Tedeschi conducono c'è tanta grandezza, che i loro oppositori 

dovrebbero avere vergogna della loro pochezza morale. La storia non è giusta nel senso nostro, ma 

io penso che questa magnanimità, questo furore teutonico, non possano passare senza lasciare 

anche negli eventuali vincitori tracce profonde. Sia quello che sia, [pu] meglio perire in grandezza, 

che vegetare come conigli. 

Nessun popolo si scancella: i Tedeschi, gli Italiani rimaranno [sic]. E se si saranno battuti da eroi, 

anche vinti saranno rispettati. Ma quello che più conta si è che non si torna indietro; lo sforzo 

tedesco è il reagente della rivoluzione mondiale. Gli Anglosassoni non saranno più quelli di prima 

e neanche i Russi. I Tedeschi sono oggi una misura di valore, di disciplina per tutti. 

Certo, noi andiamo incontro a un periodo di grandi sacrifici. Ma quale sarà la fisionomia del 

mondo dopo questa lotta? Ogni tentativo di risposta è vano. * O i Tedeschi vincono, e allora 

l 'Europa sarà ancora qualcosa nel mondo, o perdono, e allora si avrà la sparizione dell'Europa 

come entità spirituale e politica. Avremo allora i Russi, il bolscevismo da una parte, da l'altra gli 

Anglossassoni [si c], e l 'Europa divisa in zone tra loro. A meno che, alla fine, gli Americani non se 

la sentano di sfare la Russia e instaurare un dominio mondiale americano, cioè anglossassone 

[sic]. 

Dio assista Hitler. Egli è il vero grande eroe di questa grande epoca. Eroe tragico, di dimensioni 

tali, che i Greci mai avrebbero potuto immaginare. A lui è serbato certamente l'onore della grande 
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epopea. Churcill, Roosewelt [si c], Stalin, sono degli intelligenti e dei furbi; Hitler è un sacrato. Il 

nostro è un intelligente, ma manca dell'afflato religioso di Hitler. 

23. VI 41 

La Russia sovietica sta subendo il suo esame di vitalità. Era ora! Non dubito che i Tedeschi 

troveranno resistenza: ma quale, ma quanta, lo sapremo relativamente presto. E non si tratta 

soltanto della resistenza militare! Ora si vedrà se il regime bolscevico ha costruita politicamente 

qualche cosa. L'esperimento è decisivo. * 

24 VI 41. 

Vorrei annotare due cose: 

l) che la nostra funzione di deboli secondi accanto alla Germania, con l'aria che ci diamo di pari, 

ci procura nuovo sprezzo nel mondo; 

2) che ritengo pienamente morale Hitler che rompe i trattati di amicizia e di non aggressione, 

facendo la guerra, anche senza dichiararla, ai falsi amici. Di fronte alla viltà della furberia, egli 

oppone la dirittura di una volontà costruttiva, della onesta forza. Giusto è ciò che vuole il più 

forte; aveva ragione Polo o Callide che sia; solo che non ha saputo giustificare la "forza" 

come espressione di vita e di valore. 

2[6]{5} VI 41- mercoledì. 

Si [si c] la dittatura corrompe i popoli; i dittatori alla loro volta si corrompono. Ma cosa sarebbe 

l'Italia oggi senza Mussolini? Nulla. Uno dei tanti paesi occupati e vinti dai Tedeschi, un paese 

fuori della storia, soffocato dalle piccole diatribe interne. Il dittatore non sorge fin che esiste e 

funziona una classe dirigente. Quando la classe dirigente viene meno, allora si scatena il caos, e il 

caos è dissoluzione e dolore. * Allora si invoca il Dittatore. Non lo abbiamo invocato tutti negli 

anni 19-22? Si [sic]: e così abbiamo maturato noi stessi la necessità della sua venuta. E in fondo, 

la coscienza di questa necessità storica ci ha tutti piegati, non il timore delle persecuzioni. 

Naturalmente avremmo voluto un dio per dittatore, non un uomo la cui forza, se potenzia il bene, 

potenzia in ugual misura anche il male. Ma in questo mondo non ci sono dei. Egli, dico Mussolini, 

è un plebeo italiano, con tutte le virtù e tutti i peccati della nostra plebe. Per contenere il suo male, 

bisogna contenerlo prima in noi, combatterlo in noi. La pena che viviamo, che vivono i migliori 
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tra i giovani forse creerà una nuova aristocrazia capace di sostituirsi domani al dittatore. Ma il suo 

divenir a un certo momento superfluo, ma il male che egli ha scatenato, non [n]{possono} 

togliergli il valore positivo che ha avuto e ha tuttora nella nostra vita. 

L'odio contro di lui dei tirnorati di Dio e della libertà, la nostra rivolta morale contro la sua 

{ti}[i]ra[s]nide [sic], la nostra insofferenza della sua plebeità, sono tutti elementi complementari, 

concorrenti, necessari della nostra storia. Che, detto tra parentesi, è una grande storia vissuta con 

piccola anima, con pochissime forze. Ma è un grande merito degli Italiani di averla * vissuta nelle 

loro condizioni. "Coraggio", istinto? Cosa sia non lo so bene. Non credo neanche che ne abbiamo 

coscienza. Ma pure sono in ballo, e bene o male - più male che bene, causa la loro debolezza 

organizzativa, la loro povertà di mezzi -ballano, cioè fanno la storia. 

E ora dei Tedeschi: vinceranno! Né Russia, né Inghilterra, né America, possono prevalere contro il 

coraggio, la fiamma, la decisa volontà, la geniale intelligenza, di un grande popolo che si è 

veramente fuso in unità assoluta, e opera con l'impeto di una forza naturale, o piuttosto di una 

forza divina. Dio ha commesso loro di costruire l'ordine nuovo nella Europa e nel mondo. 

Attraverso secoli, si sono preparati [a]{ con} serietà e devozione a questa giornata. Ora agiscono e 

nessuna forza può resistere. I signori di ieri, gli Anglossassoni [si c] hanno ancora molta foria, 

come l'aveva Saul di fronte a Davide. Ma Dio ha unto il nuovo re, il suo popopolo [sic] nuovo. È 

inutile, tutte le potenze della terra non potranno mutare la situazione, impedire l'avvento del 

nuovo * signore del mondo. 

Io credo nei Tedeschi. Conosco e arno la loro spiritualità, la loro arte, la loro filosofia, la loro 

religiosità, il loro "Genuit". L'unità dell'Europa da essi sostenuta mi appare come un grande 

arricchimento della vita. Stimolerà e tonificherà tutte le nazioni, la loro forza. Naturalmente 

saranno duri e brutali in principio. E guai se non lo fossero. Fortiter ag[i] {ere} et fortiter pati 

rornanurn est Senza forza, senza durezza, senza iniziale barbarie, non si costruiscono le nuove 

civiltà. I deboli, i delicati soffriranno certamente. Ma sono i rernansugli di un mondo in isfacello. 

La imminente vittoria dei Tedeschi su i Russi avrà un'incalcolabile po[ld]{rtata}: allargherà 

l'Europa, radicandola bene sulla matrice asiatica. Toglierà l'Europa dalla dipendenza economica 

dell'America. 

Creerà una Russia finalmente europea, importando d'altro canto un fiotto di sangue fresco slavo in 

Europa. Farà fiorire l'anima russa come mai prima e ci farà godere tutti delle sue possibilità. * 
Valori insospettati di vita ci verranno rivelati. 

La terra la grande sicura terra russa ci rivelerà la sua anima e tutti ne goderemo. 
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Un nuovo grande popolo- i Tedeschi- avrà finalmente assicurate le condizioni [di]{per} una 

grande vita, una grande civiltà. 

Il bolscevismo che i Tedeschi stanno spazzando a colpi di cannone, come tutti i prodotti del 

fanatismo intellettuale, era una triste cosa, e veramente oscurava la vita e avvelenava i popoli con 

la menzogna, la furberia, la crudeltà. Il nazismo dei Tedeschi è l'espressione profonda del genio di 

una razza in fiore, di una grande volontà costruttiva, sugosa, ricca, che si esprime. È una realtà, 

mentre il bolscevismo russo era una triste teoria. 

Del resto, se è vero, ed è vero, che la guerra è l'esame di maturità, di vitalità dei popoli, ne 

vedremo il risultato. Che, a mio parere, non è dubbio. In pochi giorni, o in pochi mesi, la Russia 

dei Sovieti sarà scancellata. E questo per il bene di tutta Europa. * 
Non credo alla preesistenza di un complotto tra Russia e Inghilterra. La verità è invece, che la 

Russia intendeva di ingrassare a spalle dei Tedeschi, senza esporre la pelle, e di darsi molte arie di 

autonomia, di indipendenza, che le permettessero un continuato ricatto politico e materiale. Salvo 

poi, se proprio fosse capitata l'occasione, dare il calcio dell'asino alla Germania. Non erano 

corretti neanche formalmente, ma a questa scorrettezza plebea ci tenevano come a segno della loro 

indipendenza. Senonchè, prolungandosi la guerra, bisognava o che la Russia facesse causa comune 

con l'asse, o che la Germania si garantisse le spalle e i viveri, invadendo la Russia. Visto che 

Stalin continuava a fare il finto tonto, Hitler in conformità alla superiore coscienza della propria 

opera e funzione, s'è deciso di eliminare i Sovieti, che in questo momento erano un velenoso 

pericoloso testardo politico. 

26 VI 41 giovedì -

I mediocri, i sentimentali e gli anarcoidi, non vogliono capire che la vita non è un istituto di 

moralità e che i grandi espressori sono al di là di ogni conformismo od astratti ideali. L'ideale dei 

grandi realizzatori * è quello concreto della vita, che accumuna in sé tutti i valori e anche i 

disvalori, il bene e il male. 

Ogni medaglia ha il suo rovescio; ma questa brava gente se l 'ha presa per il verso, non la vuoi più 

voltare. Ho sentito oggi un bravo uomo fare un odioso sfogo contro M. c[he]{ui} egli 

rimproverava mancanza di carattere! 

Le ragioni: ha cambiato idee, ha cambiato bandiera. Sono stato zitto, perché sentivo che un 

cretinismo simile non si raggiunge con le ragioni. Tanto questa gente proprio non conta, non può 
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contare. Si diventa mussoliniani quando si sentono. "Quod licet Jovi non licet bovi", dicevano 

quei gran bestioni di Romani. 

E dicevano bene mi pare! Ma fargliela capire alla brava gente. 

C'è chi spera che i Tedeschi trovino in Russia un osso così duro da rompere loro i denti. Sanno 

bene cosa significa la Russia, ma hanno un folle terrore dell'ordine tedesco, e odiano i tedeschi 

[si c] istintivamente. È la debolezza e l'anarchia che odiano la forza disciplinata. Odunt, dum 

metuant18. 

Il dramma è sempre lo stesso. Io sono per l'ordine, per l'aristocrazia, per il valore, per la vita 

potenziata. * 
Da tutti gli episodi che si sentono narrare da tutte le parti, risulta la mancanza della coscienza 

civile nella classe dirigente italiana, rappresentata oggi dalla più ignobile e infingarda delle 

burocrazie. La soppressione della funzione correttrice della critica, ha [sviluppato] permesso lo 

sviluppo di tutte le qualità negative della nostra burocrazia prevalentemente meridionale. Che è: I) 

pigra fino alla accidia: II) scettica e cinica da far rivoltare III) simoniaca, barattiera e ladra. IV) 

ignorante in proporzione della pigrizia. Essa è di fatto lo Stato, quello che doveva essere lo Stato 

rivoluzionario, etico, fascista. Mussolini non l'ha creata; l'ha trovata pronta, con tutti i suoi sette 

peccati capitali adosso [sic]. Torto di M. è di aver creduto di poter, non solo servirsene, ma di 

poter, senza grave pericolo, senza gravissimo danno levare il contrappeso della critica, sia del 

Parlamento che della Stampa. Che bazza ora! Ma quanto danno materiale e morale per l'Italia! 

Danno senza compensi, senza necessità. M. ha sbagliato. 

Oggi l'organismo è molto più debole che nel 17 dopo Caporetto, perché nella coscienza stessa dei 

migliori fascisti è entrata la sfiducia e la disperazione. Anche in coloro che hanno approfittato. Se 

e quando s'arriverà a una crisi, lo sa Dio. * 

3 [giugno] luglio- giovedì. 

La grande battaglia d'oriente sta frantumando lo sforzo ventenne di costruzione bolscevica. 

Si battono meravigliosamente e si fanno massacrare senza mollare questi bolscevichi, o almeno, 

questi russi [si c]. Ciò vuoi dire che il bolscevismo non era solo terrore e che qualche cosa aveva 

veramente costruito. Vero è che bisogna anche tener conto della eredità vecchio-russa, che 

conosceva una certa tradizione militare. 

18 Citazione da Accio: Atreus, 168. 
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Stalin [+]{però} ha sbagliato. Doveva sapere che il tempo della prova non era ancora venuto, che 

l'organismo era troppo giovane, pur essendo già abbastanza saldo. 

Naturalmente i tedeschi [sic] si mostrano a l'altezza. 

Ma non è senza fatica che st[ra] {anno} battendo gli eserciti di Stalin. Ancora una volta Hitler si è 

mostrato veggente. Domani sarebbe stato forse troppo tardi. La vita della Germania è in ballo. 

Non poteva vivere con la spada russa sospesa sulla testa e battersi contro l'Inghilterra e * 
l'America. Stalin questo lo doveva sapere e decidersi. E decidersi precisamente per una posizione 

rnerarnente conservativa. Questo implicava l'amichevole neutralità con la Germania. Bisognava 

avere il coraggio di aiutare la Germania toto corde e con tutti i mezzi. Così si poteva ottenere la 

dilazione della prova e intanto irrobustire l'organismo civilmente e rnilitarmente. Era una 

posizione arrogante quella assunta dalla Russia negli ultimi tempi. E aveva offeso la coscienza di 

Hitler, rivelandogli il pericolo. La Russia staliniana sta per sparire. Questo significa che la 

Germania non si raggiunge più col blocco. La Germania resisterà alla farne, e non avrà più 

competitori sul continente. Il continente euroasiatico, potra[ nn o] { à} essere sistemato in funzione 

della Germania. L'Inghilterra ancora una volta è battuta. Del bolscevismo in questi giorni si torna 

a dire un mare di sciocchezze. Certo è invece che nella storia della Russia ha avuto la sua funzione 

positiva. A definirla verranno gli storici tra qualche decennio. Per il momento la situazione 

moralmente più paradossale è la nostra. Ché a rigor di termini dovremmo essere tra i vinti e i 

minorati. * 

4 luglio 41 - venerdì. 

Pina a l'ospedale tra atroci sofferenze in attesa di non si [ qu] {sa} quale operazione; Marina con la 

gamba rotta e l'appendicite in crisi, io stesso con un attacco sia pur leggero di appendicite, la Lella 

in attesa di essere operata alle tonsille. Il quadro è veramente consolante. Se si aggiunge poi che 

guadagno soltanto mille lire al mese e che tutte le altre riserve sono esaurite, si capirà meglio la 

nostra situazione. Ma tutto questo è nulla in paragone alle sciagure che si abbattono sui popoli. I 

Tedeschi stanno facendo una carneficina de[l]{i} Russi. Centinaia di migliaia di uomini 

soccornbono sotto il ferro rabbioso e il fuoco. Città vengono demolite dalle fondamenta, campagne 

bruciate e devastate. [G] Il prossimo inverno farà morire di farne e di freddo milioni di uomini. 

Questi sono i mezzi educativi dell'umanità. Non ve ne ha di altri. Non è possibile altra soluzione: 

rnors tua vita mea. È la soluzione eterna della Natura, quindi di Dio. Pensare ad altre possibilità è 

un voler illudersi e fare della cattiva letteratura. 
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Si dice: questa violenta e subitanea esplosione di forza * tedesca che non è accompagnata da 

nessuna grande idea, è destinata a consumarsi in se stessa e a subire la reazione di tutti i popoli 

offesi della terra. E si ricordano le invasioni germaniche in Italia e in Europa, e quelle di tanti 

popoli barbari, comprese le orde di Genghis Kan [sic]. Si rit[iene]{engono} i Tedeschi capaci di 

vincere, abbattere, dominare, ma non di imperio, per il quale si reputano troppo egocentrici, troppo 

poco psicologi, troppo ristretti di mentalità. 

Io non penso così. La durezza iniziale è necessaria a contenere i popoli in una qualsiasi forma. 

D'altro canto essa avrà anche una funzione regolativa della reazione. 

Comunque sia non si ritornerà allo status quo ante: è inutile che gli Anglo[ s ]sassoni si illudano. 

Essi non rappresentano l'avvenire, almeno in Europa. I veri antagonisti sono i Russi e i Tedeschi. I 

Tedeschi rappresentano il presente, i Russi forse l'avvenire. I popoli latini non vedo che funzione 

possano avere. Sono troppo vecchi, troppo complicati e senza forza. 

Il vomere sta aprendo al sole e alla pioggia il solco [d] {nella} terra russa. Butta [ +] {sangue} la 

terra, ma al di là di quel sangue sono i germi del futuro, che attendono di essere fecondati. Certo il 

dolore è grande ma il fecondatore è forte e causerà forti figlioli. * 

sabato 5 luglio 41. 

Siamo in attesa della notizia della caduta di Mosca. 

Verrà domani. O ci vorrà ancora qualche giorno. Gli Anglossassoni [si c] fanno molto baccano: 

discorsi e discorsi e dicono un mare di stupidità. Io ho fede nell'energica azione dei Tedeschi. 

Osservo che anche l'apparecchio di guerra russo era formidabile; fin che era un'incognita, fin che 

era una minaccia, pesava. Ora, i Tedeschi lo frantumano. I signori Americani si fanno delle 

illusioni sulle loro possibilità. 

Verranno in Africa, e sta bene. Ma anche i Tedeschi finiranno per arrivare in Africa. E quando 

avverrà l'urto non dubito che saranno gli Americani a essere pestati. La base inglese, come base 

per la guerra aerea, certo può servire, ma il suo impiego non può avere un peso risolutivo. Bisogna 

scendere a terra. Portare le armate a battersi in Europa. E allora vedremo se gli Anglo[s]sassoni ce 

la faranno. Quando, tra un mese o due, la Germania avrà in mano le regioni economicamente più 

importanti della Russia, anche il blocco marittimo avrà perduto molto del suo valore. Si vedrà 

molto presto quanto fosse necessaria alla vittoria dell'asse, la conquista della Russia. * 
Comunque del resto la vada, i signori inglesi [sic] avranno imparato a capire, - forse! - che 

l 'Europa non si può ignorare. Il prezzo della vittoria sarà alto per tutti; e anche quello della 
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disfatta. Ma questa rivolta dei Tedeschi contro un ordine costituito, divenuto ormai maligno e 

soffocante, resterà sempre come la più bella pagina di questa nostra epoca. 

Hanno avuto il coraggio della rivolta, contro la porca sufficenza [si c] della sazi età, contro 

l'arroganza, la presunzione dei sazi. Ora strillano contro i Barbari, contro la ti[+] { rannide}, e altre 

simili bubbole. E mentre strillano sono lividi di rabbia di folle ira dispotica. Che anche presso i 

Tedeschi ci possano essere ragioni di vita, che non è lecito ignorare, che non è lecito non 

rispettare, non ne vogliono sapere. Perciò stanno pagando. Ché, intendiamoci bene, comunque 

vada, pagano e pagheranno. Il dominio del mondo non si tiene senza pagare. Ma io spero che la 

Storia sia per i Tedeschi, per [un]{l}'Europa unificata. Certo questa unificazione non può essere 

frutto d'un iperbolico idil {l} io di spontaneità. Proprio in Europa no. [È]{La} forza, la violenza 

sono necessarie come momenti iniziali. Il divide et impera, che gli Inglesi e i francesi [si c] 

avevano applicato su vasta scala, aveva fatto perdere ai vari popoli europei il senso della 

solidarietà e* più ancora dell'unità europea. Ogni piccolo frammento si compiaceva della propria 

"indipendenza", considerata l'apogeo della felicità dei popoli. Così, nell'individualismo 

nazionalistico più banale naufragava la funzione universale dell'Europa e nulla di grande poteva 

nascere nella nostra vita. L'internazionale socialista, pur nella sua astrattezza e ingenuità era 

qualche cosa rispetto alla piccola felicità, al benessere banale, esaltato come "grande civiltà" dei 

vari popoli nordici e occidentali. I meridionali avevano in loro favore la povertà. Neanche i 

Tedeschi potranno fare miracoli e creare il superuomo. Su per giù saremo sempre lì. Ma la nuova 

polarizzazione metterà in funzione altre forze, potrà favorire nuove primavere. 

Intanto questa che viviamo è gloriosa. Questa capacità dei Tedeschi di fare i conti con la realtà 

degli altri popoli, affrontandola in campo aperto, è veramente cosa meravigliosa, che mi esalta. 

D[i]{ritti} e violenti [co+]{essi} sono, come si addice a popoli giovani che sentono nella pienezza 

della propria forza, il proprio diritto. Gli Anglo[ s ]sassoni presumono di essere la misura perfetta di 

tutte le cose, e in ciò sono sufficenti [si c] e quindi insufficenti [ sic]. 

E viene Siegfried19 il puro folle, che non conosce la paura e uccide il drago [+]{della} loro 

presunzione. * 

Ci sono lutti, pianti, strazi, dolori senza fine e senza misura. Ma sono momenti ineliminabili e 

sacri della vita. La quale non è un idil[io]{lio}, ma sempre, quando è grande, tragedia. 

I Russi sono destinati certamente alla grandezza. Perciò sopportano tante sciagure. Ma solo a 

questo prezzo acquisteranno forma e anima. Se no, rimarrebbero affogati nella natura. Sacro è 

perciò il loro odierno dolore, e costituisce la loro storia. La loro epopea dirà: a centinaia di 

19 Riferimento a Wagner, Richard: Siegfried, poema per musica. 
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migliaia i nostri vennero falciati dal ferro e dalla morte, ma non mollarono. Morirono fermi nel 

loro dovere, senza un attimo di viltà. 

È più difficile saper vivere, ma i popoli, come gli individui, per saper vivere, devono prima saper 

monre. 

È questa la grande intuizione socratica prima, cristiana poi. L'opera di Stalin risulta giustificata. 

Da che cosa? Dalla resistenza tenace dell'armata rossa. La misura ce la daranno i mesi futuri. 

Sia onore a tutti i caduti e a tutti i combattenti, che sono nelle mani di Dio e ne eseguiscono i 

comandamenti. * 

l O luglio 41. 

I Russi si battono bene. I Tedeschi li piegheranno certamente, ma che ci siano uomini capaci di 

resistere a gli uomini, è bene. Non si fa certo economia di forze né di vite. Il fior fiore degli 

uomini viene immolato. A chi? [p]{Perché}? C'è certamente il chi e il che, anche se noi appena lo 

sospettiamo. L'America s'è stabilita in Islanda. Sta serrando sotto. Più che mai la Russia diventa 

per noi condizione di resistenza. 

Cosa pensano, cosa sentono in questo momento gli Italiani? Difficile dirlo! Ma non mi pare molto. 

Si sopporta, si patisce; non altro! Quanto a pensare, non si pensa affatto. Il cattolicesimo è 

preoccupato della propria sorte; ma non può far nulla; non ha alcuna presa sulla realtà spirituale 

dei popoli, ciò che dimostra la sua impotenza. Il fascismo è ormai in funzione del germanesimo. 

La gente tra noi si divide in filotedesca e in antitedesca. Una corrente pro Italia, che rappresentasse 

un pensiero una volontà italiani non esiste. 

Anche questa è una dimostrazione della impotenza nazionale. Il sogno mazziniano di una missione 

universale italiana, mi pare non si sia * per ora avverato. La passione religiosa rinnovatrice 

mazziniana si è spenta ed è stata sostituita dal macchiavellismo furbo di Mussolini. Che è troppo 

poco, e ha finito per corrompere completamente la Nazione, già corrotta del resto. 

Senza libertà non vi ha vita morale, senza vita morale non vi ha valore. 

Nel {la} [g] formola di giuramento della Giovane Italia, è detto chiaramente che il segreto della 

vittoria risiede nel dirigere le forze immanenti nel popolo, non solo"~ popolo", ma anche "col 

popolo". 

Mussolini questo non ha fatto. S[ie]{i} è separato dal suo popolo isolandosi nella "ditta[tt]{t}ura". 

Dice ancora la formola succitata: 
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giuro .... "di promuovere con tutti i mezzi di parola, di scritto, d'azione, l'educazione dei miei 

fratelli italiani [sic] all'intento della Giovine Italia, all'associazione che sola può conquistarlo, alla 

virtù che sola può rendere la conquista durevole." 

È ancora un programma! 

Le masse devono ancora venir educate- ma dove sono oggi gli educatori?- l'associazione, è 

ancora una parola, e la virtù una favola, * ad onta di tanti bravi giovani che hanno dimostrato di 

saper combattere e morire. 

Insomma non avverto intorno a me se non menefreghismo, indifferenza, scetticismo e dolorosa 

disperazione nei migliori. Molti attendono, ma non sanno <che> cosa. Manca una vera 

polarizzazione unitaria attorno a un'idea. La volontà di potenza stessa non esiste o è troppo 

debole. 

Cosa sarà di noi? L'arroganza tedesca non ci risparmierà certamente se vinceranno. Ci siamo 

mostrati troppo deboli e incerti e non ci stimano affatto degni di essere loro soci, anche se la 

stampa ufficiale si scalmana a dichiarare il contrario. Se perderemo poi, perderemo Trieste, 

l'Istria, Gorizia, la Dalmazia, l'Albania, insomma l'Adriatico. 

Nell'interno si è felici perché fervono le discussioni su l'arte e si pubblicano versi e si dipingono 

quadri. Il mondo può ammazzarsi come vuole! Certo l'arte è una grande cosa, ma in questo 

momento preferirei un popolo capace di fare * seriamente la guerra. L'arte bastano pochi a farla e 

non dimostra ancora la presenza della Nazione nella storia. Abbiamo visto il Rinascimento, che io 

cambierei molto volentieri, con una Nazione moralmente, spiritualmente sana e politicamente 

unita e solida. 

Ancora una volta, mentre i grandi popoli si fracassano, noi, pur compresi nel gioco, siamo quasi 

assenti. Si [si c], proprio così; il popolo italiano subisce la guerra, il fascismo, Musso lini, i 

magnaccia, i ladri, e tira a campà. Non è presente, non [ha] <non> ha volontà, non ha idea, né 

fede, né Dio, né missione. Sarebbe questa la storia? lo la pensavo diversamente. Ma forse io non 

capisco più niente e sbaglio. Intanto qui siamo ridotti all'atomismo: 

"Jeder sorgt nur fur sich, miBtraut dem anderen, ist eitee0. 

Und die Meister des Staats, sorgen nur wieder fur sich."21 

Così Goethe, dall'Italia del suo tempo. E nulla è mutato.* 

13 luglio 41 - domenica 

20 Queste ultime due parole sono state scritte da sole sulla riga sottostante. 
21 Citazione tratta da Goethe, Johann Wolfgang: Epigramma Veneziano, IV. 
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Questa mattina Pina ritorna a casa da l'ospedale dove è stata operata di appendicite. Ha sofferto 

tanto per anni. Speriamo che ora, almeno fisicamente non debba soffrire. Sono state settimane 

d'incubo: ora siamo sollevati. 

La guerra: da una settimana i Tedeschi non hanno potuto andare avanti. I Russi, non importa a che 

prezzo, - i Tedeschi parlano di almeno un milione di uomini- resistono bravamente. Quale sia il 

prezzo pagato dai Tedeschi non lo sappiamo. La guerra lampo minaccia di essere impossibile. 

Da l'altra pare l'America serra sotto: ha occupato l 'Islanda e ora si parla della Scozia e 

dell'Irlanda. L'osso per noi, comincia a diventare troppo duro. Poi verrà la farne. 

Quello che succederà a questo proposito in Russia, Dio solo lo sa. Dico soprattutto nella zona 

occupata dai Tedeschi e che i Russi devastano sistematicamente. Povera Europa! Chi avrà la forza 

di ricostruire? Gli [i] {Italiani} continuano a sentirsi marginali e quasi fuori causa. Questa è la 

conseguenza della politica autoritaria. Si subisce, si patisce, ma non si dà l'anima. Può essere 

anche una forza, chi lo sa! Certo è però che senza * una grande idea non vi ha funzione storica né 

missione. E un popolo senza missione è nulla. Quale la nostra idea, la nostra missione? L'idea di 

una società collettiv[a]{izzata} - è rappresentata dal socialismo. In fondo <il> fascismo è solo 

un'applicazione tattica della tendenza socialista. Il suo accorgimento mi pare consista nello 

sfruttamento della realtà nazionale che è il precedente storico del moderno collettivismo. Di fronte 

all'astrazione marxista della classe, che faceva trascurare la complessità della realtà, Musso lini, 

che è un genio tattico, ha affermato l'opportunità di partire dalla Nazione come dato di fatto, per 

superare le classi attraverso la disciplina nazionale. Non nella classe, ma nella Nazione sarebbe la 

soluzione collettivista. Così si possono salvare molti valori spirituali e si aderisce meglio alla 

realtà della vita. 

M. è un grande realista, cioè in questo, un politico vero. Cionondimeno M. ha fallito in Italia il 

compito suo; non ha saputo convertire, educare gli Italiani all'idea sociale. Essi sono oggi più di 

ieri grettamente individualisti. Perciò, il fascismo, in Italia è solo una soprastruttura. La 

responsabilità maggiore che così è, spetta certamente a M., che non ha saputo risolvere il 

problema della instaurazione dello Stato corporativo, nella coscienza e nella prassi degli individui. 

* Non si è fidato degli Italiani - e certo non ha tutti i torti - ha avuto paura che gli corrompessero 

e pervertissero subito la sua creatura, ha creduto di dover guadagnare tempo, di aspettare il 

sopravvenire delle nuove generazioni cresciute in quella che si dice "l'atmosfera del fascismo" e 

non si è a[n]{ccorto} che la sua dittatura ha corrotto più che mai l'atmosfera, e che i gio[n]{v}ani 

o crescono gobbi a priori, o schifati, nauseati, distaccati completamente da lui e dalla sua opera. 
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Gli uomini sono pigri, menefreghisti, forse non si prenderanno neanche la briga di spazzar via 

l'impalcatura mussoliniana. La bugia della doppia vita continuirà [sic] a corrompere la Nazione. 

Ma insomma che valore ha tutto questo? La Nazione vive di equivoco, di menzogna, dei più 

ributtanti compromessi, di cui più neanche se ne accorge. Patisce ingiuria, latrocinio, 

violentazione, e se ne frega. È un grande merdaio. 

Che ci sia qua e là qualche uomo, non prova nulla, anzi! 

Il Cattolicesimo è certamente la causa lontana d[ e] {i} questa situazione e M. è cattolicissimo in 

tutta la sua politica autoritaria e nel suo odio e timore della libertà. Ora la salvezza è solo 

nell'esercizio* della autorità che coincida con la libertà, o sfoci in essa. 

14luglio 1941. Lunedì 

Anniversario della presa della Bastiglia oggi. Come si celebrerà [+]{la} giornata nella Francia 

divisa e disfatta? Ma è passato un secolo e mezzo e la storia cammina. Oggi gli eserciti tedeschi 

stanno stroncando la Russia bolscevica o comunque rivoluzionaria. Ma anche gli eserciti tedeschi 

rappresentano una rivoluzione. 

La conquista della Russia avrà significato solo se i Tedeschi saranno capaci di assimilarla 

all'Europa, di renderla europea organizzandola. Una Russia modernizzata sul serio, può 

significare il rinnovamento per tutta l'Asia. È un lavoro titanico. Saranno i Tedeschi a l'altezza? 

[ + J {La} difficoltà consiste nel dover fare questo lavoro in piena guerra e in un lasso troppo breve 

di tempo. Ma il sicuro possesso dell'Ucraina e del Mar Nero col Caucaso, darebbe ai Tedeschi una 

posizione formidabile di fronte a gli Anglossassoni [si c]. Oggi stesso attendo il comunicato 

dell'occupazione di Kiev, e se non sarà oggi, sarà domani. 

Pina è tornata ieri da l'ospedale: sta già benino, e ora girotola per la casa, sia pur a passini. Ieri 

sera sono stato sul Carso con Elsa. Un mondo fresco e ventilato, riposante * di tanto verde. Io non 

so che ci sia qualcosa capace di rifarmi l'anima come la Natura. Gli uomini no. Non li capisco e 

mi urtano e forse, anzi certo li urto. Mi piace la natura e mi piacciono le creature semplici, 

naturali. Mi tocca vivere invece tra le fogne della città, come un dannato. Ma io ho bisogno d'aria 

e di cielo aperto, e degli alberi. 

15 luglio 41. 
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M. ad onta di tutto è già un superato. Comanda, è ancora il Padrone, ma nelle coscienze è 

giudicato. Da tutti, e prima dai suoi più intimi collaboratori. 

Perché egli potesse rimanere solo, tutta la vita della nazione è stata distorta, corrotta. Il Partito 

fascista s'è ridotto a un'organizzazione di [ +] { deficenti} [si c] e di canaglie, con funzione ridicola; 

i sindacati sono una mera burocrazia, le corporazioni una lustra, il parlamento un'accolta di tristi 

pagliacci. E tutti si [ +] {adattano} pur sapendo che tutto ciò è senza senso, senza vitalità. 

Si sta purgando il materialismo storico, di cui tutta la generazione mussoliniana è infetta. La 

salvezza è nella libera funzione di tutti gli organi nazionali. Ma non si lasciano funzionare. Si 

pretende di creare una umanità al di fuori delle leggi umane, nella provetta di un laboratorio di 

chimica politica. * 
Il grande realista ha finito nell'utopia, nell'astrazione. 

Mi dicono che Achille Starace, stato per tanti anni segretario del P.N.F. Ministro di Stato e poi 

Capo di S.M. della Milizia si trovi tra i confinati all[a]{e} Tremiti. Ce ne è parecchi di questi 

grandi gerarchi al confino. Turati, anche lui Segret. del P.N.F., Arpinati, già sottosegr. a l'Interni, 

e così via. 

È un feno[ ne] {meno} molto chiaramente indicatore del marcio del Regime. Siamo al Dispotismo 

asiatico. 

Bisogna persuadersi che [ +] {anche} i più sfolgoranti successi <non> possono mutare la realtà di 

una Nazione. La contingenza, la debolezza altrui, un coipo di fortuna, non mutano la sostanza 

morale dell'uomo, né della Nazione. I peccati, le debolezze, bisogna scontarli. È questione di 

tempo ma si scontano. 

Ovunque è un continuo narrare di episodi tristi e vergognosi di ruberie, di prevaricazioni, di 

corruzioni, di negligenze, di morte - viene il capogiro e la nausea. Ma il nostro lurido giornalismo 

fa la diuturna esaltazione della menzogna. 

"Quousque tandem Catilina abutere patien[ zia] {ti a} nostra"22 ! 

Benedetto Croce aveva ragione contro la realtà, non era lecito l'abbandono del metodo liberale; 

l'averlo abbandonato ci ha portato ali' anarchia. * 

16luglio 41. 

22 Citazione da Cicerone: Catilinaria, I, l. 
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Festa di Carmela oggi. Ne abbiamo passate tante insieme, oggi siamo lontani. Così vuole la vita. 

In Russia i Tedeschi non avanzano se non [a]{ con} stento. I giornali parlano francamente di difesa 

eroica. Dunque esiste un'anima russa, esiste uno stato sovietico nelle coscienze, la rivoluzione di 

ottobre è giustificata. In queste condizioni quali sono le possibilità di vittoria su i Russi? I 

Tedeschi vinceranno, ma a quale prezzo? Non solo, ma il paese, vinto l'esercito, sarà veramente 

vinto? Stalin sarebbe quindi qualcosa di più di un tiranno. I Tedeschi stessi sono grandemente 

sorpresi di quanto accade. La durata della campagna può sconvolgere tutti i piani e gli equilibri 

faticosamente acquistati. La linea Stalin, evidentemente, è una realtà più complessa di quella che 

ai Tedeschi stessi pareva. Va a rischio che tutta la Russia sia una linea Stalin. Dio ce la mandi 

buona! 

Trovo a pg. 402 del saggio dell'Omodeo sull'Età del Risorgimento italiano: "Anche di fronte a 

l'Italia screditata dai suoi insuccessi, il suo contegno fu duro. (si parla di Bismark!) Non gli 

garbavano le pretese italiane sulla Venezia Giulia perché egli già vedeva in Trieste il futuro porto 

tedesco nell'Adriatico". * 
[O]{L}'Omodeo parla delle conseguenze del66. 

Non è oggi la situazione nostra analoga? Non stamo oggt come allora, screditati dai nostri 

insuccessi? 

Hitler è affezionato a Mussolini ed è leale; ma domani i Tedeschi che ci disistimano, e non a torto, 

non sentiranno il bisogno del porto di Trieste, che l'Italia mai più potrà rendere vivo, mentre nelle 

mani dei Tedeschi sarebbe un così prezioso istrurnento di lavoro e di vita? 

Continua l'Omodeo: 

"Anche <la> Venezia l'Italia dovette riceverla dalle mani di un delegato di Napoleone III, per 

quanto si cercasse di mascherare questa mortificazione con un plebiscito presso che unanime." 

Sempre "mascherare" l[ a] {e} mortificazioni, perché il nostro popolo non sopporta la verità. 

E ancora: 

"Neppure questa volta l 'Italia era riuscita a far da sé. Il confronto con la Russia era amaro." 

E anche oggi è la stessa cosa, l'identica situazione. Né in Libia, né in Grecia abbiamo saputo 

concludere nulla, né far da noi, e il confronto con il Reich dovrebbe farci tremare, se non fossimo 

una turba di incoscienti. C'è da domandarsi fino a quando Dio ci tollererà sulla faccia del mondo. 

La tragedia è che solo i popoli nobili sono insidiati * dal destino, e mai i bastardi che hanno una . 

incredibile capacità di adattamento a forme di vita ignobili ed elementari. 

Siamo della grande famiglia dei "levantini". 
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Il sogno imperialista mussoliniano non si può realizzare certamente con questo popolo. Che è 

troppo povero di vita per volere un impero, per essere veramente imperiale. 

A Mussolini, materialista, è sfuggita l'importanza dei valori spirituali. Ha creduto che il problema 

fosse di semplice organizzazione esterna. Ridotti gli Italiani ali' obbedienza passiva, tutto si 

sarebbe fatto, tutto sarebbe stato possibile. E gli Italian[ o] {i} lo hanno accontentato e ancora una 

volta siamo arrivati al traguardo incapaci di superarlo. Che importano i successi politico-

diplomatici? Senza Napoleone III non avremmo certamente avuta tra il 60 e il 70 l'unità d'Italia; 

senza Hitler - (e forse anche con lui) - oggi non avremmo la posizione usurpata che abbiamo nei 

Balcani-. 

Non siamo stati capaci allora di "rivendicare per forza propria l'unità e l'indipendenza" (Omodeo) 

Non siamo oggi capaci di rivendicare con la nostra * forza il diritto del posto al sole, anzi del 

semplice pane. 

Questa la verità sacrosanta, che gli Italiani vogliono ignorare. Intanto facciamo gli autoapologeti e 

andiamo raccattando tutte le paroline cortesi che ci vengono dette, magari a pagamento. 

Ma non c'è salvezza. Bastardi siamo, senza unità di sangue né d'anima, né di volontà, né di fede, 

né tra noi, né in noi. Scissi e contradditori, sempre volgarmente vani ed egoisti, senza alcuna 

grandezza. A superare questo caos ci vorrebbe una disciplina ferrea secolare; ma il cattolicesimo 

stesso è stato incapace di [+]{dare} forma a questa merda fermentante, e dopo [10] mille anni di 

disciplina è sfociato nell'anarchia, nella orgia del Rinascimento. 

Dio solo, potrà forse, attraverso i millenni, darci un'anima dignitosa di uomini, un'ora di nobiltà. 

Perché questa è la caratteristica nostra fondamentale: di essere ignobili. 

La riprova è in tutta la nostra stampa quotidiana che è semplicemente nauseabonda, nelle nostre 

canzonette popolari che fanno rivoltare lo stomaco, nella atmosfera che si respira, in tutte le 

espressioni della nostra vita collettiva. Essere italiano e voler esser umano è * cosa difficile assai e 

implica la solitudine, l'isolamento e un martirio di tutti i momenti. 

Nessuno, che io sappia, ha mai tentato di esprimere la grandezza di un Mazzini e neanche quella di 

un Garibaldi, di fronte a questa nostra marmaglia. E marmaglia siamo tutti, se non siamo santi o 

eroi, ché in Italia mancando totalmente l'umanità, cioè un livello sociale medio di valori, hai solo i 

due poli estremi: marmaglia ed eroi. 

Venerdì 18luglio 41. 

Ho passata una mattina serena con Alba nel bosco di Villa Opi cina. Ho vista l'estate verde sugosa, 

con le lontananze modulate in azzurro e cobalto, gioire felice su l'altipiano. I monti goriziani, la 
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Giulia, facevano di sfondo. Sul Canin molta neve recen[ de] {te}. Abbiamo letto e commentato il 

capitolo dello Zaratustra [sic], "della libera morte". 

È un concetto magnifico, ma squisitamente pagano. 

"F[+]{rei} zum Tode und frei im Tode, ein heiliger Neinsager Wenn es nicht Zeit mehr <ist> 
zu[ +]. Ja: ... ,23 

"In euerem Sterben soll noch euer Geist und cure Tugend gliihn, gleich einem abendrot um die 

Erde: ... "24 

L'estate era in noi e attorno a noi, limpida di forme e di pensieri. Una danza armoniosa e un riso 

beato, era l'ora. * Ritornato a casa, ho ritrovato il dolore e il cruccio. Pina stava male; poi ho 

saputo che la Lella è stata a Viterbo a trovare Gotta, cosa che mi è molto dispiaciuta. 

Che alla Lella manchi il sano istinto della vita e dei valori, è cosa che mi mortifica l'anima. 

Sarebbe una creatura perfetta. Disgraziatamente io sono l'unico uomo di questo mondo che l'abbia 

vista e la ami, e sono suo padre. Quando si distacca da me si fa buio nell'anima mia e 

disperazione. 

Sabato 19luglio 41. 

Soffro molto di essere al margine della vita, senza funzione, mentre ci sarebbe tanto da fare. Sono 

ridotto a l'isolamento e alla compagnia delle mie amichette. Basterebbe forse fare un passo per 

entrare nella grande fiumana. Ma forse mi porterebbe via. La mia volontà è ammalata, la mia 

coscienza è incerta. Tutto il mondo sta rovinando; le forze, per ora operanti, sono militari e 

tecniche e io non sono militare, né sono tecnico. Dovrei avere la forza di fissare il mio pensiero! 

Ma [c] {è} una fiammella di lumino a olio lappolante nella bufera. Cristianesimo e paganesimo 

sono in agonia. Ma sul piano della storia naturale. Nessuno dei viventi sa dove si andrà a finire. I 

Tedeschi stanno abbattendo, con grande fatica la Russia. Non cadranno anche essi in un semi 

asiatismo? * 
Comunque, come lontani gli Anglosassoni25 dal poter capire! Vedono solo il problema della loro 

potenza insidiata dalla volontà di vita dei Tedeschi. 

È vero che il problema vero, fondamentale della guerra è il problema della potenza. Bolscevismo, 

capitalismo, fascismo, sono fenomeni secondari. Perciò appunto il convervatorismo [si c] inglese 

23 "Liberi alla morte e liberi nella morte, un santo negatore se non c 'è più tempo per ... Sì: ... ", traduzione a cura della 
Dott.ssa Sieglinde Kofler. 
24 "Nella vostra morte, arda ancora il vostro spirito e la vostra virtù, come un crepuscolo intorno al mondo", 
traduzione a cura della Dott.ssa Sieglinde Kofler. 
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può marciare accanto ai bolscevichi russi e viceversa. Certo è però che la potenza [l'] implica la 

personalità, il modo di essere del potente. Chi oggi conquista il predominio sul mondo, lo 

conquista in grazia alle sue qualità, alla sua struttura morale e spirituale. Con lui vince un modo di 

essere, un sistema di valori. 

P.e. la maggiore sensibilità sociale dei Tedeschi, su l'individualismo inglese. Queste qualità, 

caratterizzeranno poi il futuro periodo di pace e di civiltà. 

Non vedo cosa possa significare l'intervento dell'America in questa lotta in cui essa è interessata 

solo indirettamente. Capisco benissimo che possa ribadire la forza inglese, ma non vedo quale 

funzione sua propria potrebbe avere. Ma forse ha la funzione di affermare concretamente l'unità 

della storia mondiale. La situazione che risulterà dovrà essere veramente la risultante di tutte le 

forze operanti del mondo. Del resto gli americani [si c] * hanno bisogno di allacciarsi alla tragedia, 

al dolore, alla vita dell'Europa, misura, per ora, di tutte le vite. 

23 luglio 41 

La lotta in Russia continua a essere dura. I Tedeschi si danno coraggio, sono sempre certi della 

vittoria, ma si sente che hanno il fiato grosso dallo sforzo. Non so quanto potrà continuare la 

resistenza russa; ma è veramente eroica. La guerra lampo pare non voglia riuscire, perché i Russi 

non mollano, non si fanno prendere dal panico, combattono fino in ultimo. Il loro esercito è già 

scisso, diviso, ma ogni moncone resiste e si batte. I nostri hanno paura di riconoscere in ciò un 

fenomeno di coscienza civile. Penso che sbagliano. 

Un rinnovamento italiano non è possibile senza un rinnovamento cattolico. Mi sono persuaso che 

italianità e cattolicesimo coincidono. Non so che fisionomia potrà avere lo stato italiano, non so 

quale rapporto potrà avere con la Chiesa. Ma se il popolo italiano deve avere [ +] {ancora} una 

funzione, una missione, essa non può prescindere dal cattolicesimo degli italiani [sic]. Mi auguro 

un movimento laico cattolico, che equilibri la situazione sbilanciata dal soverchiare del clero. * 

26 luglio- sabato 

La resistenza dei Russi continua. C'è da temere, che la Germania, vinta la Russia, si trovi molto 

impoverita di mezzi e stanca. {La nostra vita è come avvolta dall'afa di luglio. [A] [l]{L}eggere i 

nostri giornali è una desolazione.} 

2~ Nel manoscritto la frase è incompiuta, l'autore ha omesso di inserire il predicato relativo al soggetto "gli 
anglosassoni". 
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30 luglio 41 - mercoledì. 

La battaglia di Russia continua. Da tanti giorni ci dicono che volge a l'epilogo, ma intanto è 

ancora in corso. Grande la vittoria tedesca, ma non meno grande quella dei Sovieti, che hanno 

dimostrato di avere in pochi anni, costituito uno stato, una nazione con un'indomita coscienza e 

volontà di conservazione, un esercito capace di tenere testa ai Tedeschi, come nessuno in Europa è 

stato capace di fare. 

Gli Italiani hanno il dovere di diventare tutti Giuliani perché qui solo, ai confini, al contatto con gli 

altri popoli, si può conoscere il proprio dovere, le condizioni universali della vita e quelle nostre 

particolari e perciò [c] {sapere} quali sono le virtù e quali i vizi, le virtù che si devono vivere ed 

esaltare, i peccati e i vizi che si devono evitare. Quando penso allo stato d'animo dei Toscani, alla 

loro balorda * e presuntuosa sufficienza, alla loro meschina provincialità, tutta lisciata dalla loro 

felicità artistica, devo augurarmi che i barbari li raggiungano e li sterminino. 

Dicono: "voi di lassù", come se quel "lassù" fosse nella luna, non fosse il loro confine, il punto 

decisivo, la superficie di contatto tra loro e gli altri, dove le nazioni si affermano e si negano. 

Mazzini stesso non potrebbe, con tutta la sua fede, con tutta la sua passione accellerare [si c] di un 

giorno il processo complesso della formazione dell'unità italiana. Ci vorranno secoli di vita 

comune, perché le infinite forze positive confluiscano, perché le infinite forze negative vengano a 

poco a poco eliminate dall'organismo nazionale. E poi chi sa se questo processo potrà continuare 

secondo una li[ en] { nea} ascensionale di sviluppo, o si arresterà! Per ora non possiamo che soffrire 

da questo continuo rivelarsi del male, che sembra diventare sempre più esteso e più forte. 

Speriamo si tratti del fenomeno di espulsione, per cui l'essere in evidenza significhi che il male sta 

per venir superato, come in certe infezioni [n] {del} sangue nelle malattie dei bambini. Ma quanto 

veleno da espellere! * 

4 agosto- 194llunedì. 

Corre per la borghesia un senso di sfiducia sul risultato della guerra. La Nazione è rimasta 

antitedesca e le vittorie dei nostri alleati hanno inasprita l'ostilità verso di loro. D'altro canto gli 

jugoslavi [si c] vinti dai tedeschi [si c] hanno per noi più odio e più sprezzo di prima. Né la Nazione 

è minimamente preparata a fronteggiare con energia e con dignità questo dato di fatto. I Balcani 

hanno da farci tribolare molto. E sarà un bene. C'è nella Nazione una strana impotenza a 
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riconoscere le necessità della vita. Si ha la velleità dell'impero e non si capiscono le condizioni, e 

non si è disposti a pagarlo. Certo, la classe di[g]{ rigente}, M. alla testa, non è stata ali' altezza 

delle necessità. Ma, in fondo, neanche la Nazione. Non si vuole o non si può, - fa lo stesso - né 

lavorare sul serio, in concorrenza con gli altri europei, né combattere con le armi, né, comunque 

impegnarsi a fondo. Mentre assistiamo alla gigantomachia tra Tedeschi e Russi, tra Tedeschi e 

Inglesi, noi pretenderemmo di essere lasciati in pace nel nostro cantuccio, a fare i preti, i figli di 

preti, i letterati, i belli spiriti e così via. Vogliamo ingannare Dio e la Storia, sosti tu[+] {endo} alla 

forza la furberia. * Ecco, far fessi i Tedeschi, gli Inglesi, il mondo intero, è certamente 

l'aspirazione più profonda, anche se spesso inconscia della maggioranza degli Italiani. 

Anche M. è sopratutto un furbo. 

Mi dicono che abbia avvertito il fallimento del suo regtme. Ma non già che sia disposto a 

riconoscere la propria responsabilità. La getta sui suoi istrumenti e si prepara a buttarli a 

m[e]{are}. Ma con cautela, perché li teme. Fa loro torto, perché hanno tutti la schiena rotta, ma li 

teme. Mi hanno detto, che il Sottogretario [si c] a l'interni dorma al Ministero per timore di una 

improvvisa sollevazione. A ottobre grande cambio della guardia. Ma per sanare la situazione, ci 

vuol altro che cambio della guardia .L'ostacolo più serio è proprio in M. Grande poggiata verso Ja 

Chiesa. 

Preparazione a un'eventuale ritiro dall'alleanza con i Tedeschi? Preparazione a una pace di 

compromesso? Il primo ad aver paura di una vittoria dei Tedeschi, penso che sia proprio M. Egli 

sa cosa significherebbe per lui e per noi. E c'è di mezzo il Cattolicesimo! M. pensa di poter ancora 

sfruttarlo per i suoi fini, di fare magari la mosca cocchiera. Avverte la * stanchezza che c'è in giro, 

il permanere del carattere cattolico della Spagna, l' accentu[ i]{ arsi} del cattolicismo francese, la 

tendenza degli Italiani di rifugiarsi in grembo alla Chiesa. La Chiesa è antihitleriana, come gli 

Inglesi, gli Americani, e ora, i Russi. C'è una strana concordia discors contro Hitler e il suo 

popolo. M. credo sia anche lui antitedesco, spaventato dalla loro forza. E allora, una cauta sterzata 

verso la Chiesa, potrebbe salvare molte eventualità! Dal punto di vista della politica interna, i 

cattolici rappresentano innanzi a tutto la grande massa del popolo italiano, specialmente in questo 

momento; possono fornire degli uomini onesti e forse anche competenti, e questa è proprio l'ora in 

cui si esige[ re] a gran voce l'epurazione morale, e il rispetto della competenza; infine, pur di non 

darla vinta ai liberali - c[he] { ui} venti anni di prassi fascista hanno dato ragione - <M. è disposto . 

di allearsi> anche col diavolo. La Chiesa d'altro canto, quando [lo] avesse l'uomo in pugno, 

quando lo avesse isolato dai fascisti infetti di statalismo, è disposta a !asciarlo giuocare il "Duce", 

fino alla sua fine, e servirsene. * 
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Anche io avevo finito per credere nel suo genio, credere in una sua eroica volontà costruttiva; 

[+]{avevo} capito presto che era un grosso e [p]{grande} plebeo, ma speravo che la grandezza 

provocasse il superamento della plebeità e della grossolanità. Invece no. 

Comunque anche questa esperienza era necessaria e un qualche bene ci resterà. 

Il problema è ora questo: lo slittamento verso i cattolici, è un passo avanti o un passo indietro? 

Potrebbe essere un grande passo avanti, in quanto ammetterebbe nello stato italiano moderno i 

cattolici, [ +] {cioè} la maggioranza degli italiani [si c]; i cattolici nello stato potrebbero espletare 

una funzione liberale come già hanno fatto i loro predecessori nei primi decenni dell' [+]{unità} 

nostra, i Ricasoli e lo stesso Cavour. 

Certo è che in questo momento quadri liberali non esi {sto} no, e quadri fascisti meno che meno, 

perché M. ne ha sempre impedita la formazione. Non mi nascondo il pericolo del clericalesimo, 

ma non bisogna sopravalutarlo, almeno che non sia accompagnato con il co lasso [si c] delle classi 

civili. 

Comunque sia, quello che deve accadere accadrà. * 

5 agosto 1941 

Ogni tanto [+]{salta} fuori qualche illustre uomo ad ammonirci che chi non intende il significato 

di Roma, non intende niente. Io sono certamente uno zuccone perché proprio non riesco a capire 

cosa vogliono quando si riempiono la bocca della parola Roma. Innanzi a tutto di Rome ve ne ha 

per lo meno tre, che io sappia: la Roma dei Romani repubblicani, la Roma in decadenza 

dell'Impero, e la Roma dei Papi. Volendo si potrebbe aggiungere quella schifosa della burocrazia 

italiana. 

Di quale intendono di parlare? Credo che non occorra molto per dimostrare che tra l'Italia nostra e 

la Roma romana, non vi ha proprio nessuna possibile relazione. Non siamo gli eredi, in nessun 

senso in nessun modo. Gli eredi dello spirito morale, eroico, civico della Repubblica non siamo 

certamente noi, che siamo il più immorale [d]{tra} i popoli europei, il meno volitivo, il meno 

eroico, anche se tanti bravi [u]{ragazzi} e uomini possono morire bravamente, da eroi. Che 

manchiamo di civismo, cioè di [dedizione] spirito di dedizione alla vita dello Stato, che 

manchiamo di socialità o siamo individualisti della peggior specie lo sa tutto il mondo. Agire e 

patire fortemente questo è romano26. Non sappiamo agire, anche se possiamo patire. Di ogni altra 

romanità che non sia quella repubblicana non so che farmene. Certo è che il vocabolo * romano in 

26 Riprende, traducendola, la citazione latina di pagina 
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bocca degli Italiani è un'arroganza [e/o]{e/o} 27 espressione di gonfiatura rettorica. Perciò quando 

me lo buttano sulla testa con la prete{s}a di impormi, sputerei loro in viso e, se potessi, li piglierei 

a fustigate fino [d] a farli chiedere perdono a Dio sanguinando. 

Perché, se la romanità, fosse un ideale di virtù verso il quale onestamente ci si sforzasse, ben sarei 

lieto io di sentime parlare. Ma così non è. Siamo la negazione dello spirito romano - e lo 

predichiamo per noi, solo perché vorremmo, a buon prezzo, nascondere la nostra pochezza sotto 

[i]{la} pel[i]{le} del leone. Siamo la rana che si gonfia. 

Ho trovato in una lettera del 22 marzo 1815 diretta dal ff Ministro di Polizia austriaco al Direttore 

di Polizia Cattanei di Trieste: "Obwohl ich der bekannten anklags und Verlaumdungs. Sucht der 

Italiener, besonders der Istrianer und Venetianers ihren Denuntiationem nicht Glauben zu 

schenken gewohnt bin .... "28. 

Tipica questa constatazione che è anche un giudizio, e meritato! Siamo veramente partiti dalla 

perversità, dalla corruzione, dalla decadenza. E siamo ancora nel fango. Ma pur, se ne è fatta di 

strada e chi sa!!! Dio volesse! Dio mio nobilitaci tu con il * dolore e concedici forza forza forza. 

6. VITI 41 

Limiti e funzioni della categoria politica: 

che esista una funzione particolarmente politica nell'organismo dello stato non si può dire. 

[Che]{Tutte} le funzioni che investono la collettività sono politiche. Funzione squisitamente 

politica è quella militare; non meno politica è quella giuridica; politica è l'amministrazione dello 

[s]{Stato}. Ma forse che la funzione della scienza è meno sociale e quindi politica? E quella della 

agricoltura, e quella della industria e dei commerci? Anche la funzione della stampa è una 

funzione sociale. Dimenticheremo forse le religioni e le chiese? In realtà ogni fare serio trascende 

l'individuo e sfocia nella socialità e quindi nella politicità. 

Ciononpertanto si afferma esistere una funzione esclusivamente politica, una superfunzione 

politica. Esiste è vero una funzione di sintesi delle forze operanti, una specie di [arte] maggiore 

sensibilità nell'avvertire [le] in modo esplicito la direzione delle forze e [delle] le tendenze. Onde, 

aiutando la spontaneità del processo, si può rendere * esplicito quello che è implicito, mostrare la 

27Non si riesce a capire se l'autore abbia voluto scrivere la congiunzione "e" oppure la congiunzione "o", in quanto le 
ha sovrapposte cancellando una con l'altra. 
28 "Sebbene io non sia abituato a credere alla ben conosciuta mania di diffamare degli Italiani e soprattutto degli 
lstriani e dei Veneziani ... ", traduzione a cura della Dott.ssa Sieglinde Kofler. 
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strada, avviare le forze con una maggwr consapevolezza. {Esiste anche un problema di 

educazione politica, di rafforzamento di funzione delle classi}. 

E c'è ancora una possibilità: l'esigenza della politicità, come supercategoria, si avverte solo in 

tempi di sfacelo sociale, e significa semplicemente, l'esplicita esigenza dell'unità, rivolta alle 

singole forze. Quando ognuno minaccia di andar per [p]{conto} proprio, allora viene l'uomo 

religioso, e predica il dovere di aver presente l'unità, di subordinare consapevevolmente [sic], 

disciplinatamente la propria attività a29 l'opera comune. 

Ma qui siamo al limite della funzione di questa categoria, che in fondo ha un[a] carattere 

meramente morale. Quando si pretende di andare al di là di questo limite si passa all'anarchia. 

Non si può fare arte fascista o comunista, cristiana o pagana. L'uomo può essere questo o quello: 

ma l'arte è al di qua della categoria politica; così dicasi della scienza e di tutte le funzioni 

spirituali. Certo, stabilita al centro della propria personalità un'idea, come modo di vita, la nostra 

prassi * ne risentirà; ma fare una scienza cattolica, perché si è cattolici, significa non fare della 

scienza. 

Così non vi può esistere un'arte cattolica e non una filosofia cattolica. L'aggiunta dell'etichetta, 

non muta nulla; e se muta, falsa tutto, arte e cattolicesimo, filosofia, cattolicesimo e filosofo 

cattolico. Bisogna ripensare questo problema e chiarirlo esaurientemente. 

12 agosto 41. 

I Tedeschi continuano a massacrare i Russi, ma non riescono a vincerli. La resistenza russa è 

veramente epica. E chi sa quali conseguenze avrà! Lo sforzo che i Tedeschi devono fare minaccia 

di esaurirli o per lo meno di indebolirli molto. Ché l'urto veramente decisivo avverrà con gli 

Anglosassoni e in modo particolare con gli Americani, che dimostrano un'aggressività veramente 

giovanile. I Tedeschi soli e poveri; si sono dovuti logorare abbattendo tutti gli altri popoli per poi 

trovarsi di fronte, fresco e perfettamente armato, il gigante Golia. Noi, di fronte [q] {a} questo 

. dramma, viviamo come dei bambini o dei vecchi incoscienti. 

Subiremo la vittoria o la disfatta dei Tedeschi. 

Quale per noi sia migliore, Dio solo lo sa. * 

13 agosto 41 mercoledì. 

29 La preposizione è attraversata verticalmente da un segno a penna. 
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Se il cattolicesimo vuoi avere una vera funzione nella vita moderna deve laicizzarsi. Una casta di 

preti vivente di riti e di dogmi e giochetti fantastico-teologici, non può governare il mondo, per 

quanto importante sia la posizione ascettica [si c]. La quale deve essere antimondo, e premette il 

mondo come esperienza vissuta. Anche l' ascettismo [si c] insomma deve essere esperienza vissuta 

per essere [ s] {efficace}, spirituale. Laicizzarsi, significa far seriamente i conti con 500 anni di vita 

e pensiero moderni, significa accettare i valori elaborati dalla storia, mettersi su una base 

interpretativa dei principi cristiani, più spirituale, ripudiando la morte che via via ha accompagnato 

la storia della Chiesa. 

Potrà anche avvenire che la Chiesa rimanga quella che è, ma che i cattolici, per conto loro 

cerchino di realizzare lo stato cattolico. Il tentativo di Don Sturzo con il P.P.I. sarebbe stato molto 

interessante, se si fosse sviluppato. Forse, sarebbe stato più fecondo del Fascismo, o meglio del 

Mussolinismo. 

La crisi nostra si avvicina a gran passi. Il Mussolinismo è in dissoluzione. La guerra ha rivelato 

tutte le sue debolezze e ci ha mostrato in M. un semplice tiranno libidinoso di potere e di 

prepotenza. Salvemini che lo definiva un criminale, aveva ragione. Me ne duole * per tutta Italia 

che va incontro alla rovina; e anche per lo spreco di fiducia e di disciplina civica che è stato fatto 

solo per una triste superbia personale. 

Anche io, pur resistendogli, avevo creduto nel suo genio politico. Ora si matura nelle coscienze lo 

sfacelo. 

Ci sono ancora le masse che gli credono. Ma il disordine reale intaccherà e rovinerà anche la loro 

fede. 

Non può esistere una Nazione senza classe dirigente; e una Nazione come la nostra non può 

sussistere senza libertà di critica. Ab inimicis salus, dicevano i Romani. E se ne intendevano. 

L'avversario politico va rispettato, va lasciato dire e diffondere le sue ragioni, sia pur in un regime 

di ferrea disciplina e di responsabilità. 

Ovunque si parli - si trova la disperazione. Nessuno crede più alla possibilità della vittoria; 

nessuno crede più allo stato fascista. Fino nei ranghi più alti e più vicini al Duce - ovunque, 

scetticismo e disperazione. Si avverte in tutti gli organi pubblici il colasso [sic] e il cinismo. Non 

c'è che la polizia che funzioni, perché è l'unico istituto che M. ha curato portandolo alla 

perfezione. 

M. però non molla; non c'è da illudersi. Egli si sente ancora capace di sbaragliare tutti, fascisti 

compresi. La Monarchia fa la vittima. * Sarà la catastrofe a decidere. 
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In nessun caso noi saremo vincitori; anche se i Tedeschi vincessero, noi arriveremo alla fine della 

guerra completamente sfatti. Quidquid latet apparebit, nil inultum remanebie0. E ogni giorno 

rivela una miseria nuova. Però, sia detto ancora una volta: gli Italiani sono tutti responsabili della 

situazione. 

I Romani chiamavano lo Stato: res pubblica, "cosa, affare di tutti", dovere di tutti. Noi abbiamo 

abdicato al nostro dovere. Non ci sono scuse: tutti, fascisti e antifascisti. Nessuno di noi è morto in 

difesa delle "sante" leggi della Patria. E la Patria si difende col sangue non solo contro i nemici 

esterni, ma anche contro quegli interni. Ma la nostra consistenza civile era nulla. L'educazione 

politica degli Italiani deve ancora iniziarsi. L'eredità di sei secoli di individualismo scatenato, ci 

ha impedito e ci impedisce di sentire e vivere lo Stato come vita nostra. Perciò siamo indegni della 

libertà, indegni dello Stato, [i]{e} non parliamo poi dell'Impero. [ch]{Che} in Italia ci sia una 

qualche vita, non basta a giustificarci. "Leben und Weben ist hier, doch fehlt es an ordnung und 

zucht"31 . * 
Il nostro peccato: anzi i nostri peccati: 

l) abbiamo tradito l'amore: verso Dio, verso la Patria, verso gli animi, verso il meraviglioso 

mondo delle cose. Dio, Patria, uomini e cose, tutto è stato ridotto a mezzo [per] {utilitario} per 

la nostra comodità. 

2) Abbiamo rinnegato il dolore, e abbiamo affogata l'anima nei piaceri. 

3) Abbiamo rinnegata ogni umana solidarietà. 

4) Ci siamo rifugiati nella meschinità del nostro piccolo 10, e ad esso abbiamo tentato di 

subordinare i valori della vita. 

5) La "potenza" è stata la nostra segreta o palese aspirazione; la potenza, come possibilità di 

ridurre uomini e cose al servizio della nostra individualità, della nostra libidine. 

<6) La sufficienza, che il I e tutti 4 comprende.> 

Perciò deve venire il "dies irae", l'espiazione. 

Nietzsche risulterà bugiardo e trionferà [i]{ancor}[i]{a} Cristo, l'amore, la carità e San Paolo 

canterà ancora la sua professione, in ognuno di noi. * 
" ... Losgelostheit und Willkiir tragt an der Stirn di e Schmach des Eigennutzes und der s+lichen 

Knechtsaft32. +the+33. 

3° Citazione tratta dalla liturgia della Messa da Requiem. 
31 Citazione tratta da Goethe, Johann Wolfgang: Epigramma Veneziano, IV; per la traduzione vedi nota n. 2. 
32 Parola di dubbia lettura. 
33 "La divisione e l'arbitrio porta sulla fronte la vergogna dell'egoismo ... "; traduzione a cura della Dott.ssa Sieglinde 
Kofler. 
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26 agosto 41 -

Grandi dichiarazioni d'amore e di fede in Mussolini in giro. 

"Duce e Maestro" lo chiama Bottai nell'ultima Critica fase. D'altro canto c'è negli Italiani una 

sempre maggiore mancanza di fiducia in lui e nel Regime. M. potrebbe ancora rianimare le folle. 

Ma dovrebbe provare di voler ovviare alla disorganizzazione. Da Roma vengono notizie sempre 

peggiori. Le dichiarazioni d'amore non le credo più sincere, per quanto io, in un Bottai le possa 

capire. È tanti anni vicino a lui; è un po' sua creatura. Ma il problema è politico e non affettivo. 

{Avrebbe dovuto avere il coraggio di star zitto.} 

C'è in giro la voce che il Duca d'Aosta è in Italia con proposte inglesi di pace separata. Per ora 

molti sarebbero contrari a una simile iniziativa. 

Vento di fronda passa per l'animo di molti gerarchi ed ex gerarchi. Ma nessuno oserà rimetterei la 

testa. Il processo di dissoluzione non è abbastanza avanzato. Del resto dove trovare gli eredi? Non 

ci sarebbero che i cattolici, ma sono dei remissivi e dei rinunciatari di professione. Il Regime, 

nessuno avrà il coraggio di attaccarlo, perché nessuno vuole qualche cosa, perché in Italia non ci 

sono uomini, ma siamo 45 milioni *di caproni. Quando io penso che dopo così clamorosa prova 

di inettitudine a veramente costruire e organizzare uno stato moderno, si punta ancora su M. come 

su unica possibilità di salvezza, allora dispero dell'avvenire. Non ho mai creduto in questo popolo, 

dal giorno che Houston Chaimberlain34 mi aprì gli occhi, col suo libro: "Le basi del secolo XIX", 

sul caos dei popoli, che costituisce [+]{l'} Italia. Questo caos, l'ho sperimentato. Sangui 

contrastanti, anime diverse rendono impossibile una vera unità morale-politica, condizione sine 

qua non di uno stato moderno. Qua e là può sorgere l'individuo geniale, ma in antitesi alla massa, 

con la quale nulla ha di comune. Dante, ancora oggi, [ +] {dopo} secoli e secoli, a gli Italiani non 

dice nulla, è un estraneo {.} [non] E così di tutti i maggiori. Il bastardume nostrano tutto al più se 

ne fa una decorazione. 

Che tristezza essere qui, e non poter far nulla perché non ti lasciano fare, perché lo Stato è 

diventato una privativa di un migliaio di maffiosi, e di una burocrazia pigra e accidiosa ma 

maliziosa. Non si vive. Di tanto in tanto si alzano gli occhi e si guarda, questo è tutto. Poi si perde 

la coscienza dietro le miserie della quotidianità più banale. * 

27 agosto 

34 Forse l'autore allude allo statista britannico Austen Chamberlain. 
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Altri 15 giorni sono passati e di una disfatta russa non si può ancora parlare. [Né] E chi sa se se ne 

parlerà. I nostri tendono a sottovalutare la resistenza russa; anche i Tedeschi. Non si ha il coraggio 

di riconoscere che il regime bolscevico ha messo radici, che ha fatto miracoli di organizzazione e 

di lavoro, che ha infuso nei suoi cittadini una coscienza morale e politica che rende gli uomini 

eroi. 

Siamo a settembre e nessuno dei grandi centri è ancora caduto e Mosca è lontana; ancora l'esercito 

bolscevico dimostra capacità reattiva e non piccola e non c'è segno di sfacelo. Forse si vincerà ma 

il prezzo della vittoria sarà molto alto e la vittoria stessa minaccia di essere inutile. 

Sabato 30 agosto 1941. 

Auguro di tutto cuore la vittoria ai Tedeschi per l'unanime ed eroico sforzo che hanno fatto finora 

e che continuano a fare. Di questa vittoria, che darebbe ai Tedeschi, e giustamente, l'egemonia su 

l'Europa, noi non siamo degni. E sono queste, a mio parere le ragioni: 

l) non siamo stati capaci di realizzare la rivoluzione fascista e ci siamo impatanati [sic] nel 

mussolinismo, rapidamente degenerato in una serie di compromessi che dovevano eliminare o 

evitare la lotta aperta: a) con la Chiesa; b) con la borghesia; c) con * la burocrazia; d) con la 

Monarchia; 

2) non abbiamo realizzato lo Stato corporativo, perché esso avrebbe reso impossibile la dittatura 

mussoliniana. Con ciò abbiamo soffocato in germe la rivoluzione fascista; 

3) abbiamo fatto una politica estera da giocatori d'azzardo e da bari. Mentre, a parole, si faceva i 

militaristi, mentre si sventolavano, a parole, sul muso dell'Europa conservatrice, le baionette a 

milioni, non si provvedeva in realtà, né a organizzare un'industria di guerra, né a costituire un 

esercito saldo e ben armato, e non a fornire i magazzini del necessario. La guerra ci ha sorpresi 

con un esercito sconquassato dalla guerra abissina e da quella di Spagna, senza armi, senza 

dotazioni di nessuna sorte, senza uno stato maggiore, senza un serio corpo di ufficiali. 

Centosettanta miliardi dovuti per l 'Esercito o m genere, per le forze armate, sono sfumati 

lasciando i magazzini vuoti. 

Il sig. M. [v]{per} venti anni ministro della guerra * e contemporaneamente solo responsabile 

della politica estera, non può essere chiamato a rispondere. Ma fare la politica estera che ha fatta 

lui, lasciando il paese affogato in un meschino regime di polizia e null'altro, è delittuoso. Siamo 

d'accordo, tutti siamo dei corresponsabili. Questo tentativo di barare la storia, si vendicherà non 
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solo scancellando M. dal novero dei grandi politici, ma anche infliggendo a noi tutti, e anche ai 

nostri figli, il giusto castigo. 

Lo meritiamo e dobbiamo volerlo, come condizione della nostra rigenerazione morale. Ché il 

nostro peccato, la nostra deficenza [sic] fondamentale è l'insufficenza [sic] morale. 

M. avrebbe potuto avere una grande funzione se si fosse occupato un poco di più della educazione 

della Nazione, se avesse rispettato la verità nella propria e nella nostra vita. Ha creduto di poter 

fare "l'intelligente", di poter truffare gli uomini e la storia, con la furberia; ma la menzogna ha le 

gambe corte e il trucco s'è rivelato. Ha disprezzato il suo popolo e non l'ha ritenuto degno di 

autonomia; ha sottovalutati gli altri popoli e i conti non sono tornati. 

Ora mette il nostro destino nelle mani dei Tedeschi. 

Anche questa è una scappatoia da insufficente [si c]. Inutile e odioso è stato il nostro intervento 

contro la Francia, inutile e odioso il nostro intervento contro la Grecia; * e [ci] {vi} abbiamo 

rimesso il buon nome, trascurando la Libia, perdendo l'occasione di vincere la partita di Egitto e 

salvando così l'Impero. Non è certamente merito nostro se i Tedeschi hanno sfatta la Jugoslavia e 

anche la Grecia. Gli eroi, i reali sacrifici sopportati, il peculio di uomini e mezzi mal spesi sono 

stati di poca utilità, appunto perché male spesi. E si tratta di un "male" che intacca tutto il valore 

storico politico e anche morale della nostra azione. 

Si è andati all'avventura, senza seria preparazione, senza seri motivi vissuti, penati, per una 

semplice politica di prestigio personale, per l'illusione di poter approfittare furbescamente della 

situazione, ritenendo la Francia e l'Inghilterra incapaci di battersi. 

Quando M., pur consapevole della nostra impreparazione, vide crollare la Francia sotto i colpi dei 

Tedeschi, pensò che l'Inghilterra avrebbe mollato e allora volle entrare nel gioco, [per] in fretta e 

furia, sicuro, di poter arraffare a buon prezzo gloria e bottino. Ma per ora, ci abbiamo rimesso 

l'Impero e il buon nome acquistato con le guerre di Etiopia e di Spagna. 

Non deploro che si sia entrati in guerra; deploro la leggerezza, la faciloneria, lo spirito [con]{di} 

approfittatori con il quale * siamo entrati, pur sapendo di mancare dei mezzi necessari alla guerra. 

M. stesso ha definito la guerra la prova, il vaglio dei popoli. A prova così tragica e solenne non si 

deve andare di propria iniziativa, se non si è preparati, e la preparazione deve essere il compito 

precipuo dell'uomo politico e dell'intera Nazione. [Bi]{Per} ben vivere, bisogna essere sempre 

pronti a morire; per ben morire, bisogna essere vissuti bene. E non si tratta solo di preparare i 

cannoni e le scarpe e le fabbriche e le scorte; tutta la Nazione doveva essere portata a una 

superiore disciplina morale e spirituale. 

E questa è condizione preliminare per ogni altra preparazione. 
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Invece [c] {si} sono dissipate le anime in menzogne e parate, si sono corrotte con il terrore e la 

seduzione; la menzogna, l'adulazione, il furto, sono state le nostre virtù. 

Scimmiottando a freddo tristi fenomeni [di] {della} decadenza romana, si è instaurato un ridicolo e 

osceno culto della vana persona di M. unica misura del civismo nostro, e si è perduta ogni vera 

coscienza civile, ogni senso del vero dovere, ogni combattività contro la menzogna e il male che 

ne deriva. Così la mia generazione si è scancellata, ha perduto ogni umana dignità, e attende nel 

rimorso, nella vergogna, nella noia, di sparire del tutto dalla terra. È vero, inizialmente si è 

veramente creduto in M. * e non si è resistito, un po' per stanchezza della grande guerra del 14-

18, ma anche perché si sentiva un oscuro bisogno di una superiore disciplina. Ma si commise 

l'errore, di semplicemente abdicare, anche se si era impersuasi, al proprio diritto di critica e di 

presenza, un po' per fiducia in lui, un po' - anzi molto - perché non si aveva una chiara 

percezione della situazione e si diffidava di noi stessi, e non si sapeva bene ciò che si dovesse 

volere. 

La guerra non aveva superati gli schemi della nostra vita politica, schemi di una povertà assoluta, 

di una insufficenza [si c] incredibile, e noi ci trovammo nel dopoguerra, completamente 

disorientati e solo vogliosi di aver pace e ordine. Mussolini era parso l'uomo capace di dare a 

l 'Italia una nuova forma politica, adeguata alle necessità che erano fermentate nel dopoguerra. 

Perciò molti lo seguirono con entusiasmo, con fede; altri - i più - perché era la forza che 

s'imponeva. Ma alla sua forza, nessuno aveva da opporre una persuasione ferma sul valore eterno 

di certe leggi morali e storiche. Non c'è stato che Croce in Italia ad avere un pensiero sicuro. 

Perciò le resistenze provenienti da coscienze incerte furono travolte. La mancanza di ogni 

resistenza, di ogni limite corruppe l'uomo e segnò la sorte di M. * Il Duce è divenuto un despota 

di cattivo gusto; la vita della Nazione invece di concentrarsi si è dissipata, corrotta e la guerra ha 

rivelato tutta la falsità dell'opera mussoliniana. Insisto: la responsabilità più [c] {vera} è nostra, 

non sua. Egli stesso è vittima della nostra insufficenza [si c], della nostra abdicazione. Alla sua 

forza erano necessari limiti saldi. 

Noi dovevamo, per il bene di tutti, essere quei limiti. Ma eravamo senza coscienza, senza 

preparazione politica; eravamo ancora immersi in un facile ideale di benessere anteguerra; 

credevamo che la vita, finita la parentesi, si dovesse riprendere proprio allo stesso punto, con lo 

stesso ritmo in cui l'avevamo lasciata nel 14. Del nostro popolo, della distanza che correva tra le 

nostre plebi e la nostra classe dirigente non c'eravamo accorti. A parole, per astrazioni, esisteva un 

problema sociale. Ma c'era tempo per risolverlo! Si pensava - io personalmente non ho mai 

pensato sul serio a questi problemi e vivevo di letteratura e di un ideale banale da piccolo 

borghese,- che non urgesse. Nessuno dei nostri Maestri aveva avvertita l'urgenza del problema e 
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il suo sfondo tragico. Nessuno ci sbattè sul muso di imbecilli giulivi, la realtà, nessuno ci educò al 

necessario pessimismo, all'angoscia, alla vigilanza. Neanche un Salvemini, e non Croce, * e non 

Gentile. Così arrivammo alla nostra ora impreparati. Incapaci perciò di vedere, di capire e quindi 

di agire, ci facemmo portare via, volentes o nolentes da lui che pur un qualche senso della realtà lo 

aveva, e aveva una volontà costruttiva. Noi non essendo tutti insieme nulla, egli ha potuto dare la 

sua impronta, in bene e in male, lui solo, a tutta questa epoca. Disgraziatamente egli è un plebeo 

italiano, grande, ma grande plebeo, e la nostra debolezza lo ha corrotto. 

È una grande sciagura! Ora bisogna ri[n]{cominciare} da capo. Dio voglia che l'esperienza sia 

veramente esperienza e giovi, e che da essa abbia inizio una nuova vita morale. 

Bisogna che gli Italiani si sveglino alla vita morale, qui è tutto. Tutti i dolori, tutte le perdite 

saranno giustificati se apriremo finalmente gli occhi e ci caricheremo della nostra croce, lieti di 

portarla, con la coscienza che di meglio non si può fare. Non è per le false vie dell'ar[a]{raffata} 

potenza, della truffa, della furberia, che arriveremo al superamento della nostra miseria, ma solo 

per le vie della salute morale, per le vie dell'anima secondo l'ideale di Cristo e di Mazzini. * 

domenica 31 agosto. 

È strano che non si capisca che le stesse ragioni che militano in favore del diritto di iniziativa da 

parte del singolo cittadino nelle cose economiche, doppiamente lo giustificano nelle cose politiche 

e spirituali. Nessun organismo può vivere in un regime meravente [si c] meccanico o di passività. 

Il regime fascista soffocando l'iniziativa individuale ha sfinita l'Italia. 

Autonomia e moralità sono la stessa cosa. Senza di esse non c'è vita umana e ogni società umana 

deve decadere. 

La grettezza, la meschineria delle anime non può venir compensata da un apparecchio esterno -

sia pur chiamato solennemente Stato. 

giovedì 4 agosto35 41. 

35 L'autore ha erroneamente scritto "agosto" al posto di "settembre". 
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Sono reduce dalla conferenza dei professori per l'inizio [p] {della} sessione autunnale degli esami. 

Siamo in guerra, in una guerra che avrà incalcolabili conseguenze per il destino dell'Europa e 

anche dell'Italia. Non posso dire l'impressione di miseria che mi ha fatto quell'accolta di ometti e 

di donnette, che nessuna fede collega. Che aria di seccati, di annoiati! Le vacanze non sono 

completamente finite. Durano da tre mesi, ma * hanno lo stesso il torto di finire. Che seccatura per 

quella gente tornare a far scuola. Quanti tra loro si sentono sacerdoti della cultura nazionale, 

dell'idea dello Stato moderno, di Dio? Niente li accumuna, se non il dovere di venire in 

quell'edificio e stare per delle ore nelle classi. Lo fanno per il denaro. Non hanno ideali, non 

cultura, non interessi spirituali. Anche i migliori sono monchi [e] {o} meschini. E questa è la 

scuola moderna dei maestri del popolo. Ne escono degli autentici analfabeti imbarbariti da sette 

anni di strupro [si c] intellettuale o [ +] {solo} mnemonico .. 

Scuola senza Dio, senza religione della verità, senza fiamma, senza una qualsiasi unità, luogo di 

perfida corruzione delle creature che dovrebbero arrivare all'anima, attraverso il percorrimento di 

un itinerario mentis et cordis in Deum. 

E quegli uomini! E quelle donnacole! Hanno tutti la coscienza di Giuda Iscariote. Ma forse no, 

stanno al di sotto di Giuda, [n] {perché} non hanno alcuna coscienza. Non sono uomini, non sono 

donne. Sono dei piccoli mostricciatoli [sic], aborti che non sono arrivati all'umanità. Perciò non 

sanno, perciò ogni parola è vana. * 

5 sett. 41. 

C'è in me una pecca profonda: non c'è modo di stabilire tra gli italiani [sic] una qualche unità di 

valori. C'è un minimo denominatore comune che manca e precisamente un concetto chiaro di 

moralità e della sua funzione e un concetto altrettanto chiaro dello Stato. Si oscilla tra il bigottismo 

cattolico e l'anarchia individualistica. Ma a tutti è comune la mancanza di moralità come esigenza 

di sforzo, di coerenza, di conquistata coscienza. [C]{Manca} perciò la sana forza, la dirittura e il 

carattere. [Ma] Il materialismo più grossolano infuria, nella prassi degli italiani [sic], nei nuovi 

politici, cominciando con Mussolini, e nei vecchi cattolici. Si corre da tutte le parti al "reale", alla 

potenza, alla ricchezza, al godimento, al possesso preciso, determinato, di definizioni o di terre e 

denari. Siamo nel caos. Non c'è modo di sentire una parola che sia limpida, esauriente la nostra 

pena e la nostra necessità. E i più odiosi sono i predicatori della obbedienza e della fede. Si 

predicano fede e obbedienza, mentre si ha bisogno di pensiero e di moralità. 
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Ora, si dice, si vuole la Vittoria. La Vittoria ci darà il paradiso. E non è vero, non può essere vero. 

Fin che in noi c'è il caos, fin che non vige tra noi un chiaro ordine morale e politico, saremo 

sempre degli sconfitti. L'avventura della cosidetta Vittoria sarebbe soltanto l'origine di nuovi 

dolori, che, ammetto, ci sono necessari. * 

Sabato 6 settembre 41. 

È ancora buio, sono le 5 di mattina, la mia ora quella che posso dedicare a l'anima. 

Penso che in questi miei appunti ci sono tante incoerenze e contraddizioni. Ma l'unica coerenza 

alla quale tendo è quella di essere giusto verso la vita, cogliere, capire la vita dovunque sia, 

individuare la morte, questa è l'unica funzione dell'intelligenza. Ora la vita è creativa di sé e del 

suo contrario. Vita e morte ti esplodono una nell'altra dove e quando meno te l'attendi. 

[Gli]{Molti} uomini, per partito preso, sono incapaci di vedere la vita e la morte, nella loro 

ingenuità. Ovunque io [+]{incontri} la vita, la saluto come valore, la morte la giudico non valore e 

reagisco con lo sprezzo e con l'odio. Perché amo la vita, perché sento Dio pulsare, respirare nella 

vita, odio la morte. 

Le distinzioni astratte delle Chiese, delle Società umane, non sono affatto valide a giudicare della 

vita e della morte. Il giudizio valido nasce solo dalla nostra immersione spirituale nella 

concretezza della vita ed è [f] costituito di rapide illuminazioni, repentine intuizioni. "In interiore 

homine habitat veritas" diceva già St.Agostino. 

E la verità non è qualcosa di preesistente, di già fatto, di finito, che[ <sia>] fuori di noi, che, prima 

di noi, noi si debba semplicemente scoprire. No, [ +] {St.} Agostino qui aveva torto, e aveva ragione 

il Vico * quando aveva intuito che la verità, la facciamo noi, è una nostra poesia. Verum 

[e] { ipsum} factum, diceva; e ancora: verum et factum convertuntur. La coerenza mia è dunque 

non già in una misura aprioristica, astratta di giudizio, non in un sistema di idee astratte assunte 

una volta per sempre a misura delle cose e degli uomini e delle umane vicende, ma solo nella mia 

anima, nel mio modo di sentire, di vivere la vita, nella mia liricità. 

Mussolini p.e. a volte lo intuisco come corruttore, come responsabile di molta rovina; talaltra non 

lo posso non sentire come vittima di un popolo corrottissimo, idolatra, scettico, cinico. E allora ho 

una profonda pietà anche per lui. 

Il problema ha certamente due corni: per un verso c'è da lottare contro il male; bisogna 

denunziarlo, bisogna che non ci sia equivoco possibile su ciò che è morto e ciò che è vivo. Lo so 

che questo giudizio è difficile. Per l'altro verso, bisogna [v]{semplicemente} vivere realizzando 
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valori. Domenico, "che negli sterpi eretici percosse"36 è anche lui necessario. Superiore però è 

certamente Francesco, l'amoroso. Io sono povero di ancore, e duro nel giudicare. E ne soffro. 

Vorrei poter solamente amare, non vedere che il bene della mia gente, ma ho poca carità. Già 

nonna mia, * [N] {nonna} T onia mi [diceva] {rimproverava} la mancanza di carità. Chi non ama 

assai non ha diritto di giudicare. Ma io soffro tanto. Non è questa la mia forma d'amore? 

Soffro dico, [di] {della} intuizione di tanta morte in noi. Soffro di sentirmi diverso, <e,> dal punto 

di vista umano, come in esilio. Mi pare di vivere tra stranieri. Il mio modo di stare di fronte alla 

vita, mi pare diverso da quello di troppa gente del mio paese. Le intonazioni nostre collettive 

spesso mi offendono. C'è troppa plebe in noi e troppa morte. C'è troppa menzogna, che come una 

dura corteccia nasconde la nostra piccola verità. E la grande menzogna che ci soffoca è il nostro 

cristianesimo - che è il cattolicesimo. Non siamo affatto cristiani, non siamo affatto religiosi. 

Viviamo nel modo più anticristiano, più decadentemente pagano che si possa immaginare. La 

nazione più sfatta, più immorale d[ i] {eli'} Europa, siamo certamente noi. I problemi spirituali non 

interessano nessuno, né quelli religiosi, né quelli politici, né i filosofici. Cionondimeno c1 

proclamiamo cristiano-cattolici, e ci impachiamo a giudici religiosi e morali di tutto il mondo. 

Ma la vita non la si inganna; la vita pulsa e ferve altrove, la civiltà moderna * sono gli altri popoli 

a realizzarla, salvo, noi, gortfi di boria spagnolesca, fare le mosche cocchiere. 

Siamo dei bizantini [si c] decadenti, dei levantini in cattedra e pretendiamo di essere guida della 

civiltà. Né le palesi deficenze [sic], né le lezioni ricevute, né lo sprezzo evidente di tutti i popoli, ci 

raggiungono. La menzogna impedisce il dramma e la catarsi. 

E anche quando i puri, gli entusiasti, i nobili denunziano il male, nessuno li ascolta; la fiumana 

continua torbida il suo corso verso il più basso. 

[I]{ Ancora} una cosa c'è da chiarire: si dice: tu fai il tuo dovere. Che ti importa degli altri? Non 

giudicarli, opera, non polemizzare, non ti irretire, lavora, ama. 

Ma soli non si può lavorare. Il lavoro, l'amore, l'opera, premettono la società, la collaborazione. 

Ora io dico che in nessun paese al mondo, fare il proprio dovere è così difficile come nel nostro, 

per l'anarchia che vi regna profonda, per la tenacia delle resistenze, per la reazione dei seccati, per 

la perversità degli interessati al disor[ +i] {dine} perpetuo. 

Manca ancora completamente l'atmosfera sociale, in cui alcune leggi fondamentali di 

collaborazione siano già accettate, pacifiche. Quindi gran parte delle tue energie devi logorarle in 

36 Citazione tratta da Alighieri, Dante: Divina Commedia, Paradiso, XII, v.l 00. 
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una continua lotta per semplicemente sussistere e il risultato del tuo sforzo è * minimo. Solo gli 

eroi, i ricchi di forza resistono. Gli altri si consumano e si addattano [si c]. 

Se i Tedeschi non vinceranno la Russia, il bolscevismo dilagherà rapidamente su tutta l'Europa, e 

forse le darà quell'unità di cui tanto abbisogna e che noi non le sappiamo dare. Non sappiamo 

nulla della realtà del bolscevismo, ma la attuale resistenza che i Russi offrono ai Tedeschi, è un 

chiaro indice, che un'idea li anima, che difendono la Patria. E forse questa loro "Patria", è 

migliore, più coerente, più umana della nostra. Noi non avremmo saputo resistere a quel modo! 

La grandezza degli uomini politici è spesso falsata dalla grandezza degli awenimenti. Oggi p.e. 

M. lo sento molto piccolo di fronte alle forze scatenate, e Hitler stesso corre il rischio di essere 

1mpan. 

La sua potenza militare non è sufficente [si c] a risolvere il problema; insufficente [si c] è 

daltrocanto il suo nazionalesimo. Nessuno ha detto una parola in cui tutti gli Europei possano 

convenne. 

Il resto, conta poco, comunque vada e per quanto baccano si faccia. * 
Forse, perché possa sorgere una nuova vita religiosa è necessario che la barbarie frantumi la 

cultura europea. Ma il dissolvimento durerà a lungo e sarà triste vivere nel tanfo di cadavere. 

lunedì 8 sett. 41. 

A proposito degli arrabbiati del "tutto bene", che, certamente in buona fede, sono del parere che le 

recriminazioni non valgono a migliorare la situazione, ma anzi piuttosto a peggiorarla e che 

pertanto sia dovere del buon cittadino di non recriminare, di non giudicare, di non lagnarsi, devo 

osservare, che quando in una nazione la classe dirigente è senza solidità morale, - e questo è il 

caso della nostra - l'aperta critica, la [c+] {recriminazione} soltanto costituiscono argine e 

stampella, per impedire il delittuoso approfittare delle sta[ r] {ordinarie} [si c] circostanze che crea 

la guerra, a tutti i ladri, a tutti gli imbroglioni, a tutti gli approfittatori, che in questi tempi 

dilagano. 

Siamo sempre li. Voi siete il sale della terra, e se il sale perde il suo sapore, non serve più a nulla e 

va buttato via. La disciplina deve essere praticata da l'alto in basso e così va anche predicata. E ciò 

tanto più che la attuale tendenza a identificare la stato con la classe governante, deve dare a questa, 

un maggior senso di responsabilità. Chi deve ubbidire ha il diritto di esigere che il suo comandante 

sia a l'altezza del comando. Ora, tutti gli uomini amano obbedire.* 
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Anche tra noi, paese di anarcoidi - e lo dimostriamo da venti anni, - e quando ci si impenna vuoi 

dire che le cose non vanno. Certo è più facile predicare la remissività ai piccoli, che la serietà, la 

responsabilità, la moralità ai grandi. Qui poi, nel nostro caso, l'insufficenza [sic] della classe 

dirigente è così evidente, che l'apologia è delitto. Naturalmente fa loro comodo trovare della 

buona e brava gente, che urla che tutto va bene e anatemizza coloro che sono del parere contrario. 

Siamo in guerra, un sacro dovere è la disciplina e la concordia. Non si tratta della disciplina nello 

sforzo, della concordia nell'amore. La classe dirigente che [non] ha dimostrato di non aver fatto il 

proprio dovere nel tempo della preparazione, che ha [d] {sottratto} il denaro pubblico che doveva 

servire a preparare le armi e le altre cose necessarie, che ora continua a rubare e tradire la causa 

comune in mille modi, indebolendo così la compagine della nazione, la sua efficienza, la sua 

capacità di lotta e resistenza ha già rotto mille volte la disciplina e continua a romperla generando 

scandalo e rivolta negli animi e anche malizia nei deboli. Ora, in nome di quale Dio si può 

chiedere la sopportazione e il silenzio e il sacrificio, reso tanto più difficile e grave * dalle 

malefatte, dall'incoscienza della classe dirigente, a tutti gli altri, a gli obbedienti? 

Se un rimprovero può farsi in questi tempi a gli Italiani è quello di non avere la forza per l'aperta 

rivolta morale. Bisogna creare un "etos" [si c], che costituisca dovere minimo e assoluto per tutti. 

Chi è in autorità, deve rispondere. Tolta la responsabilità è tolta ogni dignità ogni giustificazione 

ali' autorità e hai semplicemente la tirannide. 

A chi è in alto [si]{ non} si è mai chiesto abbastanza, e- non parliamo neanche di colpa, che non 

deve essere neanche ammissibile - l'errore deve essere immediatamente scontato. Una classe 

dirigente che carica il peso sulle spalle dei piccoli, è eo ipso condannata. Una classe dirigente che 

non obbedisce per prima alle leggi della Patria, del sacrificio, dell'eroismo, è un'accolta di banditi. 

E così è di fatto nel nostro paese. Non basta che i signori gerarchi abbiano vestita la divisa, che 

qualcuno sia anche morto. Il problema è più largo e più fondo. La verità si è che siamo arrivati al 

traguardo della guerra mondiale dopo venti anni di predicazione della necessità della guerra, 

disarmati e con i magazzini vuoti, e quello che è peggio con una classe dirigente corrotta fino alla 

midolla. La furberia di M. non ha potuto * salvare la situazione. Quidquid latet apparebit, nil 

inultum remanebit. La debolezza, il falso si sono rivelati. Il popolo sopporta. È suo valore? Non lo 

so, me lo auguro. Certo è che il popolo è migliore della sua classe dirigente, anche se è pur vero, 

che questa benedetta classe dirigente è pur espressione di questo popolo. L'apparente 

contraddizione è forse da spiegarsi così: il popolo italiano vive in gran[+]{de} povertà, la povertà 

lo mantiene in una certa disciplina e in un certo equilibrio di saggezza e perfino di bontà. Non 

appena però esce dalla strettoia, s'infoia, s'imbestia e perde immediatamente l'equilibrio. Allora 

tutte le libidini sì scatenano, tutte le avidità, tutti gli appetiti e gli istinti mortificati per secoli. 
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Allora si rivela la plebeità la merda accumulata nei milenni. Allora nu[ + ]{lla} è sacro, 

[si]{ l'} uomo diventa subito cinico, sovverte ordini, leggi e valori, Dio e il mondo divengono 

oggetti e strumenti di libidine. 

[+]{Veleni} da secoli e secoli accumulati nel sangue rendono l'uomo perverso, quello stesso 

uomo, che formava il "buon popolo italiano". L'equilibrio iniziale non era moralmente 

conquistato; era solo uno stato di natura, dovuto più a debolezza che a forza, anzi solo a secolare* 

debolezza. Da secoli l'italiano ha rinunziato a risolvere per proprio conto i grandi problemi della 

vita, non pensa, non vuole. Il suo pensiero e la sua volontà sono infantili. Perciò ha assunto 

quell'abito di bonarietà che inganna, perché è il risultato di una secolare abdicazione alla dignità 

del pensiero e della coscienza. Perciò non ha forza intima, non ha carattere, e subito perde 

l'equilibrio. Di modo che si deve purtroppo concludere, che la salute dovremo attenderla dai 

corrotti piuttosto che da gli innocenti. Si [sic], così è: ma la strada sarà assai lunga. 

Sta scritto: 

"Vos estis sal terrae. Quod si sal evuerit, in quo salietur? Ad nihilum valet ultra, nisi ut mittatur 

foras, et conculcetur ab hominibus. 37" 

giovedì 11 sett.- 41. 

Non si potrà mai deplorare abbastanza il pervertimento del concetto e del valore di gerarchia, 

attuato da M. sia pur sulla falsariga della tradizione cattolica. 

Quod, si sal evanuerit, ad nihilum valet ultra, nisi ut mittatur foras, et conculcetur ab hominibus. 

La gerarchia premette la "salinità" evangelica. * 

sabato 13 IX 41 - Gorizia. 

La bella sera passata con gli amici - nella luce delle candele bianche e calme, che si sono strutte in 

silenzio dandoci una mite luce d'oro, di una soavità che mi è scesa nell'anima. Erano come vergini 

estatiche davanti a Dio. Bianche e nude, con la loro fiamma d'oro, si ergevano dai candelieri di 

cristallo puro, trasparente come il pensiero di Dio, e quella nudità, che si avvolgeva nella propria 

luce, sorgente da quella cristallinità così pura, mi ricordava le anime nel Paradiso supremo di 

Dante. [Tra] Di più: erano a tre a tre, infitte nei candelabri trini - su un piano: e la fiamma di 

mezzo era più alta. Erano come simboli della trinità. E tra loro, calici colmi di colchici nudi anche 

37 Citazione tratta dal Vangelo secondoMatteo, 5:13. 

67 



essi, nella loro carne bianca e rosea in cima nei petali. E colchici decoravano in armoniose volute 

la tovaglia bianca. 

Poi, la VI di Beethoven, e Grieg, e conversazioni d'anima. Un fiotto di musiche e di immagini mi 

si è sciolto da l'anima, dopo tanto tempo. Vicino a Carmela ridivengo melodioso e l'anima mi 

fiorisce. Era bella questa sera, [mentre] parentesi di gioia calma nell'agonia. * 

domenica 14 sett. 41 - sera- Trieste 

Sono stato con Carmela ed Emilio38 sul S. Michele: lo spettacolo del Friuli, sempre maraviglioso. 

Verso mezzodì Grado: col cannocchiale ho visto la mia casa, il riflesso del campanile nell'acqua 

specchiante, i dossi. Il cuore è rimasto [ +] {calmo}. Una volta non era così. Poi un volo da S. 

Martino fino a Gorizia con le biciclette. Al di là del Vipano - davanti a Rupa, un morto sulla 

scarpata: un'automobile militare, non so come aveva investito un motociclista, che è rimasto sul 

posto, avendo sbattuta la testa contro un paracarro. L"'Incompiuta" di Schubert, prima di partire, 

m'è parsa straordinariamente bella. A Gorizia c'è già l'autunno. E anche in me, da tanto! 

lunedì 15 sett. 41 

Si parla di urta guerra lunga, di una guerra di esaurimento: dunque non si pensa più a una vittoria 

imposta con le armi. Ci attende quindi la farne e la sconfitta. Il non aver individuato fin dal primo 

momento negli Inglesi l'avversario ha tradito tutto lo sforzo di Hitler. Ogni campagna è stata uno 

storno dal nemico principale. E anche quella di Russia - che minaccia di ingoiare tutte le energie 

del Reich. * 

15 IX 41. 

Che senso ha dunque questa guerra? È veramente solo una febbre nel sangue dei Tedeschi, una 

febbre che sfinisce l'organismo europeo e null'altro? Così pensano molti. Io non posso pensare 

che sia così, perché allora non ci sarebbe un Dio e con lui un ordine razionale nel mondo. Allora 

avrebbe ragione Schopenhauer e più ancora Buddha che hanno predicato essere la vita un male e 

una colpa. È assurdo, io non credo. Credo in Dio come persona attuantesi nella storia. L'economia 

di questo attuarsi costituisce la legge immanente [d]{nella} vita. L'economia nostra, empirica, pur 

38 Si tratta dei coniugi Furlani; nei due diari successivi a questo, Marin accenna più volte alla deportazione subita da 
Emilio dagli Jugoslavi e nel 1949 pubblica, presso la Tipografia Giuliana di Trieste, Lamento per Emilio Furlani 
deportato dagli slavi. 
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non essendo esente di razionalità, non ha un valore assoluto. La sua valutazione è relativa alla 

nostra conoscenza dell'ordito delle cause prossime e remote, che via via determinano le situazioni 

e le volontà. Volontà e conoscenza possono essere insufficenti [sic] rispetto a quell'assoluto che si 

attua nella persona divina, che per essere fuori di ogni astrazione di tempo e di spazio ha 

compresenti e armoniosamente contest[ o] {i} tutti gli elementi della realtà. 

Solo chi dalla particolarità empirica, contingente, si ritira, al di qua delle [c] {determinazioni} 

spaziali e temporali, nella unità volontaria e conoscitiva di Dio, può assolvere la storia, 

riconoscere la positività * di tutti i suoi elementi e momenti. 

Per quanto riguarda noi, dobbiamo farci coraggio e andare incontro con equo animo, a un periodo 

di sfacelo della vecchia civiltà illuministica nata dal nostro Rinascimento, civiltà brillante e 

potente, ma finita nella più grave disgregazione dello spirito, per insufficenza [si c] iniziale di 

religiosità. La decadenza è inoltrata: ci attende un periodo buio di vita patita sul margine della 

mera animalità. Se mai poi vi sarà un risveglio Dio lo sa. Forse noi siamo già tessuti legnosi 

nell'albero di Dio e forse corteccia che muore completamente e si stacca liberando l'albero da una 

inutile presenza. La morte non è più dolorosa della vita: è accompagnata da meno coscienza. 

Queste vecchie masse italiane rientreranno facilmente, troppo facilmente, in un nuovo periodo di 

sonno. Mi duole per lo sparire dell'Europa. Ma è vecchia anche lei e incapace, a quanto sembra, di 

generare un ordine generale nuovo, senza il quale non si può più vivere. Il sale della terra ha 

perduto il suo sapore e ora verrà buttato via e calpestato. Naturalmente, dalla vecchia corteccia 

butteranno ancora foglie e fiori, ma saranno primavere spurie e illusorie senza frutti. Tutti gli 

Italiani sanno la verità ma nessuno pensa più di poter reagire. E questa * è la dimostrazione della 

morte. M. è una triste figura di becchino e nulla altro, anche se si dà arie di suscitatore. Nessuno 

più di lui è persuaso della sua impotenza, nessuno più di lui è miscredente nella vita, nessuno più 

di lui manca di fede nell'Italia, nessuno più di lui è anarcoide. Perciò è il più potente degli Italiani 

e tutti li domina - tutti. 

Ateo, come il suo popolo, cinico come il suo popolo, tiranno come il suo popolo, libidinoso come 

il suo popolo. È il nostro eroe! Dov'è l'Italia mazziniana? Eppure esiste e geme in fondo a molti 

cuon. 

giovedì 18 seti. 41. 

Domenica, mentre io ero a Gorizia, spirava a Milano Aldo Oberdorfer. Era ebreo, da Trieste. Era 

un uomo di buona coltura, di squisito sentimento, di grande cuore, di nobile animo. È vissuto da 

italiano sempre nell'orbita [+]{della} nostra vita e dei nostri valori. È morto anzi tempo, ucciso 
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dalle sofferenze morali, come molti dei suoi fratelli di razza, ma italiani [si c] di vita. lo ho goduto 

della sua amicizia. E{'}[ra] stato professore di lettere, direttore del Lavoratore di Trieste, 

socialista militante, ottimo diffusore di cultura, ha scritto un volumetto su* Beethoven, un saggio 

su Michelangelo, uno su Wagner. Nel 38, quando fui per tre mesi a Milano, mi fu molto vicino e 

mi parlò spesso della sua vita e della sua tristezza per essere stato tanto perseguitato, sia perché 

socialista, che perché ebreo. Era anche molto triste per non aver famiglia e diceva che si sentiva 

morire in modo assoluto. Forse non è vero. Qualche cosa pur rimarrà di lui operante nei cuori che 

lo hanno conosciuto e amato. Addio Aldo. Anche il nostro trapasso non è lontano, e di là, le nostre 

tristezze non ci seguono più. Tu hai lavorato molto e hai fatto del bene. Questo bene nessuno lo 

può più scancellare. Vivi in pace in Dio. 

22 sett. 41 lunedì. 

È sera; abbiamo già cenato senza la Lella, che domani parte per Colonia ed è ancora [p] {in} giro 

in visite di congedo. 

Giorni di tribolazione per noi. Domani la nostra cara non ci sarà più. Se ne va lontano in terra 

davvero straniera esposta a continui pericoli, a gravi privazioni, senza conoscere la lingua del 

paese, e ciò per aiutare noi, e per uscire di minorità con un altissimo senso di umana 

responsabilità. Cara cara Lella. Ora io sarò più solo, ma pur che la vita sua si arricchisca, sono 

contento. * 

martedì 23 sett.41 ore 4 antim. 

Non posso dormire: tra poche ore la Lella parte. Ora dorme ancora accanto a sua madre già sfinita 

da tre settimane di duro lavoro per prepararle il necessario. 

Ha 26 anni, li compie tra giorni: tutta la mia vita, se togli l'infanzia e l'adolescenza. Ora invecchio 

rapidamente, tanto più che non ho la forza né per l'arte né per la vita. 

Sul mondo, con ritmo rallentato si svolge la grande guerra che i Tedeschi conducono 

vittoriosamente, ma a prezzo di uno sforzo che minaccia di esaurirli. Il grande interrogativo è il 

mangiare. Arriveranno in tempo [a]{per} organizzarsi in modo da salvarsi dalla fame? Se sì 

avranno vinto e la loro vittoria avrà conseguenz[ a]{ e} incalcolabili, e porterà la rivoluzione in 

Europa e nel mondo. E mai vittoria sarà più meritata e più grande. 

Solo mi dispiace che essa difficilmente potrà fecondare la vita nostra. Il caos non si feconda, è 

inerte, sterile, non agisce e non reagisce, è senza anima. 
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Appunto perché senza anima, il nostro popolo è conformista. Il conformismo è l'equivalente della 

mancanza di anima, di fede, di vita interiore. 

Certo, Dio, può suscitare la vita anche dalla merda, e la vita è tutta un miracolo. Può nascere un 

eroe,* un Mazzini, capace di ri[r]{suscitare} i morti. 

Certo non lo può più fare M. Pareva che lo volesse fare, ma strada facendo ha tradito in sé e in noi 

lo spirito, e ha corrotto più che mai la nostra vita, che è tale da far paura anche ai più insensibili. 

Tutti sentono il disagio, tutti avvertono la nostra insufficenza [si c] e sono scontenti e disperati. 

Forse che questo può essere il preludio di un superamento, di una polarizzazione subcosciente 

ancora, ma infine portante a un risveglio? A Dio tutto è possibile. E io credo in Dio creatore della 

storia, suscitatore della vita. Gli Italiani sono solo un branco di vecchi bastardi senza alcuna virtù, 

senza alcuna forza costruttiva; ma Dio può preparare anche in noi il suo giorno futuro e servirsi di 

noi per costruire il suo tempio. Per ora siamo solo caos impotente e la menzogna è il nostro pane 

quotidiano e il nostro retaggio. Siamo ancora nell'anarchia nata dallo sfacelo della civiltà 

medioevale. Non abbiamo più riconquistata l'unità religiosa della vita; abbiamo scisso in noi 

l'inscindibile, e separando la fede dalla vita, abbiamo reso sterile l'una e l'altra. 

Siamo ancora sempre all'angoscioso interrogativo di Dante: "E se licito m'è o sommo Giove* 

che fosti in terra p[ a] { er} noi crocifisso 

son li giusti occhi tuoi rivolti altrove? 

O è preparazion, che nell'abisso 

del tuo consiglio fai, per alcun bene 

in tutto dall'accorger nostro scisso? 

Ché le terre d'Italia tutte piene 

so n di tiranni ..... " 

Purgatorio VI39 

Dopo seicento anni siamo sempre là: poco è mutato. Sono del parere che l'unità religiosa della 

vita non si riconquista più nell'ambito del cattolicesimo. 

Questo grande cadavere, con la sua illusoria vitalità ci impedisce di andare avanti. La chiesa 

cattolica non è più capace di collegarsi con la vita: non si cancella dalla storia il principio 

protestante della coscienza individuale. E con esso non si vuole fare i conti. 

39 La citazione corrisponde ai versetti 118-125. 
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Cattolico mmacc1a di essere o di diventare anche il hitlerismo. Ma la tendenza a un 

neopaganesimo, in realtà a un cristianesimo laico e germanico, [lo] impedirà che si arrivi a queste 

secche. 

La vita non può essere che vita di coscienza, vita autonoma, morale. 

Tutto il movimento spirituale esistente oggi in Italia, a esprimere il disagio delle poche coscienze 

che esistono, * naufraga sulla pregiudiziale conformista e in genere cattolica. Si sente la forza 

della vita nei popoli nordici ma non si ha il coraggio di trame le conseguenze e si cerca la propria 

giustificazione in un puerile naturalismo, per cui, si pensa che i Tedeschi debbano alla loro 

costituzione fisica le loro virtù e così gli Inglesi. A parte che le virtù dei nordici, non essendo di 

carattere conformista, sono tutte sospette. In realtà, pur avvertendo la propria impotenza, ci si fa 

belli ancora della nostra intelligenza come gli Aretini farabutti del Cinquecento - e tutti gli Italiani 

del Cinquecento erano aretini e, salve le debite eccezioni, lo sono rimasti. Si pensa ancora sempre 

che il cattolicesimo sia una civiltà insuperabile, che l'Europa e l'America vivano di noi, del nostro 

pensiero di mediterraneità. E non è che non ci sia qualche goccia di verità in questo: ma non ci si è 

ancora accorti che il connubio tra la civiltà mediterranea e la barbarie nordica, ha dato origine a 

un'altra civiltà più complessa, più viva e che da questa noi siamo rimasti esclusi. È come se un 

greco della decadenza avesse voluto ridurre a lui l'Impero romano. 

Balordi sono in ciò tutti i Mediterranei e noi più di tutti. * 

24 sett. 41. 

Siamo ancora lontani dalla vittoria ma già il Cattolicesimo mette le mani avanti per ottenere 

l'eredità religiosa della Russia. Ho letto oggi, a questo riguardo un interessante articolo in "Lavoro 

fascista". Hitler ora viene considerato inviato della Provvidenza. Se una religione ci deve essere, 

deve essere cattolica, cioè universale sul serio, e non rispondere alle esigenze di morte dei bastardi 

mediterranei, ma a quelle di vita di tutti gli Europei. 

Bisogna che i signori italiani [si c] prima e latini poi si mettano bene in testa, che una Germania 

vincitrice non tollererà un imperialismo religioso italiano; che una Germania vincitrice vorrà dare 

al mondo la propria misura secondo il suo carattere e il suo stile. E nulla vi ha al mondo di più 

antigermanico del cattolicesimo italiano e spagnolo. I Tedeschi, non faranno il gioco del Papa, 

anche se per il momento gli conviene !asciarlo cheto e con una speranziella. 
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Io sono per una civiltà schiettamente unitaria e religiosa, ma non per il dualismo tra due veri e 

propri stati che coesistono nelle coscienz[ a] {e} paralizzando le e mettendo le in un continuo 

dissidio.* 

Non basta adattarsi; il compromesso indebolisce l'organismo statale. Insufficente [sic] è la chiesa 

e prevaricatrice; insufficente [sic] è ora lo Stato e anche lui prevaricatore. Manca tra i due 

momenti una dialettica, una viva comple[r]{mentarità} di funzioni. 

Nell'una e nell'altr[a]{o} manca la vera spiritualità, la libertà. È necessario che il conflitto tra 

Stato e Chiesa diventi esplicito e duro, per costringere la Chiesa a predicare la libertà, a esigere la 

libertà, a essere libertà. L'autorità come funzione, è passata dalla Chiesa allo Stato e questo i 

Cattolici non lo vogliono capire, e tutt'al più si adattano al condominio. Ma anche questo deve 

sparire. Per il bene della Chiesa e quello dello Stato. 

29. IX 41 -lunedì. 

Sono appena arrivato da Umago dove sono vissuto [p] {due} giorni in un vero paradiso, tanto mi è 

parsa bella e armoniosa la terra sposata col mare e col cielo nell'anello nuziale del porto. 

Era con me Maria Albanese, che mi è stata cara compagna. Abbiamo parlato tanto della necessità 

che io scriva, e lei si proponeva di * aiutarmi nel mio buon proposito. Senonchè, ora mi comunica 

di aver ricevuto l'ordine di andare a disposizione del Ministero 

d[']e[i]{ll'}Istruzione d'[a]{Albania}. Così perde [sic] una amica intelligente e cara, che 

certamente mi avrebbe aiutato. Così è la vita. Via la Lella, via l'Albanese, resto molto solo. Per 

fortuna si può lavorare, e c'è Pina, la grande risorsa, l'inesauribile pozzo di vita della mia vita .. 

3 ottobre 41 venerdì. 

Da tanto non scrivo: la guerra in Russia procede lenta tra enormi difficoltà. I Sovieti hanno 

dimostrato di aver dato un'ossatura alle loro masse. Guerra lunga quindi, molto lunga. Quello che 

conta è che sfoci in una vera pace. È anche possibile che sfoci in un regime di maggiore libertà? 

Non avrà ragione Spengler? Non si va incontro alla fine dell'Europa? Non si va incontro a un 

lungo periodo di asfissiante d[ i]{ espotismo}? L'atmosfera in Italia, nella sua apparente 

tranquillità, è quasi irrespirabile. Cioè si respira solo in quanto si rinunzi a partecipare alla vita 

dello Stato. Ora, ogni cultura, ogni civiltà esiste soltanto come oggettivazione, esteriorizzazione 

della vita interiore degli individui. Questa esteriorizzazione è già ridotta ai minimi termini, in 
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quanto è esclusa la partecipazione dignitosa, attiva * alla vita politica, nella quale siamo tutti meri 

oggetti passivi. 

Né c'è da sperare che le cose mutino. M. organizza con sempre più feroce coerenza la dittatura; e 

di fronte non c'è più nessuno. Lo Stato è lui, esclusivamente lui, non già come volontà universale 

immanente in noi, ma come unico soggetto tra milioni di oggetti. Si nega ogni immanenza; si 

afferma la trascendenza dello Stato, della forza, di fronte alla quale noi siamo solo materia informe 

da plasmare. Lui è tutto, noi nulla. E se questo lui, fosse Dio, un Dio amoroso, volenteroso di 

renderei compartecipi della sua potenza e ricchezza, della sua realtà, a parte il problema, che per 

poter arrivare a lui, dovremmo pur essere consustanziali con lui, e che perciò di una vera e propria 

trascendenza non si può parlare, in quanto essa premette la radicale estraneità delle sostanze, si 

potrebbe accettare la posizione come momento iniziale della dialettica dell'unificazione, del 

divenire nostro, del superamento della nostra immediatezza individualistica, per sfociare nella 

superiore unità da lui storicamente rappresentata. Ma così non è. Egli è semplicemente un tiranno 

che rendendosi omicida davanti a 50 milioni d'Italiani, leva loro l'anima, e li riduce a una 

semplice* massa di animali. 

Egli ci ha privato di ogni umana dignità, non già per stimolarci, e sia pure con l'offesa, a reagire, a 

essere più uomim, ma per averci sempre più proni e passiVI. 

Egli non sa più che cosa vuole. Il suo iniziale ideale di uno stato corporativo è stato oscurato in lui 

dalla libidine de la [si c] potenza. Egli ha pervertiti tutti i valori da lui stesso enunziati; ha pervertiti 

gli uomini corrompendoli con l'illusione della potenza e con l'offa del denaro. 

Ha creato una burocrazia pigra, avida, infame, che ci dissangua. Accanto a l'esercito ha istituito la 

milizia per difesa del suo regime personale. Ma non gli è bastato: ha organizzato meticolosamente 

una polizia, dotandola scientificamente di tutti i mezzi contro di noi. E neanche questo gli è 

bastato: ora sta organizzando speciali battaglioni di reduci d[a]{elle} campagne e delle lotte 

fasciste, un vero e proprio corpo di pretoriani. Sente avvicinarsi il tempo delle difficoltà, sa che 

verrà la fame, e che la fame renderà gli uomini insofferenti e si prepara. Così non si è preparato 

per la guerra per tanti anni* predicata, contro gli avversari esterni. No, il suo zelo è contro di noi 

suoi concittadini, contro di noi fascisti, contro di noi che pur abbiamo creduto in lui, e lo abbiamo 

aiutato nella sua opera, con la nostra fede, col nostro lavoro, con la nostra dedizione. È mostruoso! 

Ma non c'è salvezza. E gli Italiani sanno, vedono, ma sopportano; hanno paura di morire, e perciò 

non potranno vivere. 
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Non c'è in tutta Italia un solo centro, dal quale potesse originare un movimento di reazione a 

questa miseria. 

Non si possono leggere, senza tremare, le parole dello scrittore cristiano Salviano, uno spagnolo 

del V secolo: 

" ... Non vogliono più proferire il vero, cosa già fuori d'uso, perché le orecchie degli uomini 

malvagi non lo possono tollerare ..... E perciò stanno zitti anche quelli che potrebbero parlare .... " 

" Frattanto i poveri sono malmenati, gemono le vedove, sono calpestati gli orfani, sicché molti, e 

di. non oscuri natali ed educati civilmente, si rifugiano presso i nemici per non morire sotto il peso 

del pubblico male, cercando proprio presso i barbari la civiltà romana, mentre presso i Romani 

non possono tollerare una barbara crudeltà. E sebbene da quelli, p[ e] { resso} cui, per così dire 

cercano scampo, differiscano * per costumi e per lingua, e riesca loro molesto, per così dire, il 

fetore dei corpi e delle vesti dei barbari, pure preferiscono sopportare nei barbari un modo di 

vivere tanto diverso che nei Romani un'ingiusta persecuzione. Ed è perciò che assai spesso 

passano ora ai Goti ora alla Bag[ +] { anda} od ad altri barbari, ovunque dominino; e non si 

rammaricano di aver emigrato in massa; preferiscono cioè vivere liberi sotto l'apparenza di 

prigionieri che prigionieri sotto l'apparenza di liberi. Perciò il titolo di cittadino romano, una volta 

grandemente stimato, ma anche a gran prezzo comprato, ora senz' altro si ripudia e rifugge, e si 

ritiene non solo vile, ma addirittura abbominevole [sic]. 

Di qui avviene che anche quelli, che non si rifugiano prèsso i barbari, sono nonpertanto costretti 

ad essere barbari, come è della maggior parte degli Spagnoli e di non punto piccola dei Galli, e di 

tutti quelli infine che per tutto l' orbe romano l'iniquità romana rese non più romani. 

Salviano " De Gubematione Dei " 

V, 5, 19. citato da P. Silva. 

La situazione dopo 1500 anni non è punto mutata. Manca a gli Italiani ogni spirito di socialità, 

ogni rispetto di sé e degli altri; la società è una giungla in cui è quasi un dovere essere belve. 

"Arrangiarsi" è in questo mondo la grande parola. Certo, non scorre * più il sangue come nei 

Balcani, per questo siamo troppo vecchi, né del resto è detta l'ultima parola- ma la vita è senza 

dignità, senza moralità, che significa legge obbligante a pari titolo tutti allo stesso dovere, 

unificante quindi gli uomini nella stessa dedizione, che elimina o almeno attenua tutte le distanze e 

rende facile l'obbedienza, consapevole il comando, suscita la stima tra gli uomini e infine anche 

l'amore. 
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Tutto questo tra noi non può avvemre, perché siamo isolati nel nostro egoismo, nel nostro 

atomismo e manca ogni processo fondo che ci unifichi. 

Bisognerebbe raccogliere tutte le testimonianze contro la mala bestia romano--italica, attraverso 

tutti i secoli fino ai nostri giorni. Bisogna portare gli Italiani ad avere orrore di se stessi, se no, non 

ci sarà mai superamento, mai salvezza. Ma non c'è da illudersi. La morte è fonda e solo Dio può 

risuscitare i morti. Io sarei felice se potessi sperare in una redenzione! Siamo veramente i figli 

della maledizione e del peccato. Altro che "sangue gentile"40 e altre simili bubbole e stupidità. 

Perversi siamo! * 

domenica 5 ottobre sera.- 41-

Prima di dormire due sole parole in fretta: la civiltà che sta per nascere sarà slavo-germanica, nei 

germani [si c] compresi anche gli anglosassoni [si c]. I popoli latini resteranno in margine, come 

vecchi nobili falliti. Li ammazza il divorzio tra fede e pensiero, il dualismo degli stati religioso e 

civile, il dissidio tra immanenza e trascendenza, tra mondo medievale in essi persistente e mondo 

moderno creato dai nordici. Se ciònonpertanto dovessero avere in avvenire, una funzione - sarà 

per un miracolo divino. Dio può animare anche le pietre. 

venerdì 10 ott. 41. 

Sempre più mi si matura la coscienza della mia estraneità tra questo popolo. Esso è cattolico; 

crede alla trascendenza; io spiritualmente sono germanico, immanentista con tutto il mio essere. 

I giovani accusano il fascismo di essersi attardato sulle posizioni democratiche, anche 

istituzionalmente, politicamente. Non è vero, rispondono i vecchi; tutti gli istituti liberali sono stati 

abbattuti e sostituiti. - Ma la verità è che non funziona. I giovani non sono ancora in chiaro; si 

tratta semplicemente di questo: la rivoluzione prima di essere politica, deve essere morale, solo 

così, le istituzioni politiche possono * funzionare da istituti rivoluzionari. La vita italiana è quella 

di sempre, anzi molto peggiore che non fosse al tempo del regime liberale. M. ha creduto di dover 

dosare la rivoluzione a suo piacimento e la [si c] strozzata. Gli istituti rivoluzionari sono città di 

Po(d]{temkin} cioè meri scenari. Non hanno vita, non sostanza. Si gira intorno al problema, ma 

non si ha il coraggio di definirlo. I suoi termini sono questi: M. ha soffocata la Rivoluzione e 

40 Citazione tratta da Gozzano, Guido: Ketty. 
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pervertiti i suoi valori. Bisogna superare M. perché la rivoluzione riprenda la sua marcia. Ma io 

non credo che gli Italiani ne siano capaci. Sono troppo Cattolici. Che rivoluzione possono fare? 

15 ottobre 41 - mercoledì. 

Solo per dire, che i Tedeschi continuano ad accumulare colossali vittorie sui Russi, ma che i Russi 

ancora non mollano. Cadono i Russi a milioni; ma la Russia, ma la volontà di resistere è ancora 

viva. Spettacolo e dramma meravigliosi. In palio è non [l] {solo} la vita, ma il predominio su 

l'Europa e oltre. Se prima dell'inverno i Russi non cedono, la vittoria tedesca può diventare 

problematica. Noi, siamo quasi spariti. Non pesiamo nel gioco più della Romania o dell'Ungheria. 

Solo siamo troppo presuntuosi e vani per capirlo, o almeno per confessarcelo. Leningrado e 

Odessa resistono ancora. * 

16 ott. 41 - giovedì. 

La caduta di Mosca è imminente, ma siamo già alle soglie dell'inverno. Un grande sforzo attende i 

Tedeschi. Mai vittoria è stata più meritata, conquistata. 

Per quanto riguarda la nostra vita, vi regna la più diffusa apatia. Tra il Regime e la Nazione c'è 

concordanza e distanza. Concordanza, in quanto nessuno dei due vuole fare sul serio; distanza, in 

quanto la quasi totalità degli italiani [sic] non avverte più l'esistenza di un governo. 

I burocrati vanno in ufficio poche ore ad annoiarsi, i papaveri, [f]{si} agitano un poco per darla 

d'intendere, la borghesia arraffa. Non saprei dire dove e quanta sia la vita italiana in questo 

momento. Certo ci sono ancora ragazzi ai vari fronti che fanno il loro dovere; e anche in Italia ci 

sarà gente che fa sul serio. Ma tutto ciò non muta il clima apatico generale. Non c'è lui? Non vuoi 

fare tutto lui? E faccia! Così la quasi totalità della nazione si è distaccata dalla res pubblica. 

Evidentemente M. ha un concetto falso della funzione di capo; un concetto insufficente [si c]. Il 

sistema despotico-burocratico è certamente l'infimo sistema di governo, ed è indice di un livello 

minimo di vita nel popolo che lo sopporta. Ma ogni nostra constatazione è vana. La vita di una 

individualità d'artista, astratta quindi, non può contare, non può arrestare la fiumana né comunque 

deviarla. E forse neanche * lo può fare il genio politico. Siamo tutti mosche cocchiere, anche 

quando pensiamo diversamente. 

La nostra classe dirigente, costituita ormai prevalentemente da pretoriani e da ladri, da dilettanti e 

avventurieri, sta esponendo il popolo italiano alla fame, per insipienza, per incopetenza [si c], per 

mancanza di buon senso e preparazione organizzativa. Il popolo pazientemente sopporta. C'è in 

lui molta remissività, molto fatalismo, molta stanchezza, molta apatia, perciò non reagisce. 
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Lo vogliono far vedere patriottico, cosciente della gravità del momento. Non è vero; se fosse 

cosciente, reagirebbe, perché la sua resistenza dipende da una buona organizzazione. Manca ogni 

senso di responsabilità sia in alto che in basso. Anche l'insurrezione contro una classe dirigente di 

insufficenti [si c] è un dovere. 

Eppure quanta brava gente nel nostro paese! A che si deve la loro impotenza? Come mai il clima 

sociale è così diverso dall'intelligenza, da l'armonia umana che così spesso si trova ne(ll]{l} 

singolo individuo? È da impazzire a pensarci perché tutto quello che è espressione collettiva, o di 

vita sociale, è perverso. Non appena un italiano, che tra amici riconosce la nostra miseria e quella 

del regime scrive o parla per il pubblico, è finita: si gonfia e mentisce, si ubriaca e sputa 

menzogne.* 

18 ott- 41- sabato. 

Nel campo economico il Fascismo doveva instaurare un regime sociale che accogliesse le 

petizioni di giustizia e di più profonda umanità formulate dai movimenti socialisti e filopopolari 

negli ultimi 50 anni. 

Bisognava: «41organizzare una più giusta distribuzione della ricchezza; 2) regolare i consumi; 

eliminare i monopoli, le speculazioni di ogni genere, l'eredità oltre un certo limite di equità. 

Bisognava inoltre negare il diritto a gli studi ai borghesi perché borghesi, favorendo l'accesso alle 

scuole medie e superiori ai più intelligenti tra i poveri, con l'istituzioni di convitti annessi alle 

scuole. 

Di tutto questo nulla si è fatto. Anzi. Mai ci furono monopoli più scandalosi, speculazioni più 

vergognose, parassiti a danno della collettività. Mai ricchezze improvvisate senza alcun merito se 

non quello di avere una carica politica e tener bordone alle grandi frodi allo Stato. Non solo non si 

è proibito il lusso, l'abuso idiota della ricchezza, ma si è tollerato e favorito. 

Mentre si proclama di fare alla guerra alla pentocrazia mondiale, c'è nelle alte sfere della 

gerarchia un impudente arraffare derubando alla nazione sfinita. Questa è la situazione oggi. 

Naturalmente * non c'è la possibilità di reagire, di credere che si mantengano le promesse. Mentre 

in Germania lo Stato è il Partito, sono avviati a realizzare una nuova armonia sociale, qui da noi, 

abusando del regime autoritario, si fa peggio di prima. 

Non posso sottrarmi alla suggestione del pensiero che forse il bolscevismo aveva, esso solo, avuto 

il coraggio di creare uno stato assolutamente adeguato alle esigenze dello Stato moderno, in cui la 
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religione è traversata tutta nello stato e non viene più tollerata come stato accanto allo stato, né 

come idea accanto all'idea statale. I senzadio, forse avevano ragione, in quanto pregavano una 

divinità trascendente per affermarne una immanente nella spiritualità dello stato. A questo 

dovremo arrivare anche noi, eliminando di sana pianta il cattolicesimo. Spero che i Tedeschi da 

buoni consequenziari, assumano essi l'eredità viva dei vinti bolscevichi e facciano per primi sul 

serio con l'organizzazione anche spirituale dello Stato moderno, espellendo tutti gli elementi 

contradittori del medioevo. Si tratta soprattutto di ogni e qualsiasi forma di trascendenza. * 

20 ott. 41 - lunedì. 

I Tedeschi sono dinanzi a Mosca, ma già comincia l'inverno e l'assedio chissà quanto potrà 

durare. Comunque le recenti vittorie di Viasma e di Briansk, la presa di Odessa ha innalzati gli 

animi. Ma i Russi non sono ancora piegati, e meno che meno sono rotti. Hanno la forza morale di 

tutti i primitivi per cui la vita è sempre lotta coraggiosa, dove s'impegna la persona [e] {con} tutte 

le sue risorse. 

Quanto a noi, ieri è arrivato Franco 42 <dal Montenegro>, che mi ha raccontato episodi militari, che 

sono chiari indizi dello sfacelo morale del nostro esercito. Mille e duecento uomini perfettamente 

armati e inql,\adrati, si arrendono agli insorti bolscevichi, e cantano, su ordine, bandiera rossa, e 

salutano col pugno chiuso, senza sentire menomamente la vergogna, quando arrivarono gli alpini a 

liberarli. Questo è l'esercito fascista, questa è la gioventù rigenerata d[l] {al} Littorio. E di episodi 

simili, Franco mi assicura di averne visti altri in Albania. Dice: la fanteria scappa. E questo mentre 

i Gondarini resistono, mentre le divisioni in Russia fanno il loro dovere. Come mai? Manca 

nell'esercito un denominatore comune, un'atmosfera, un livello minimo di onore e di tecnica 

militare. Se trovi un uomo, i soldati rendono. L'esercito nostro è un'accolta di borghesi vestiti da 

soldati per l'occasione. 

Bisogna ripetere senza stancarci: propno il regtme fascista * che pretendeva di educare le 

generazioni allo spirito militare, allo spirito eroico, ha totalmente disfatto l'esercito e 

[+]{provocato} l'oscuramento totale nelle coscienze del senso di onore, di sacrificio, di dedizione 

alla causa nazionale. 

La causa è tutta nell'aver esclusa la nazione dalla diretta compartecipazione alla vita dello Stato. E 

Sua Divinità M. ha creduto di bastare lui, e ha ucciso tutti i centri spontanei di vita spirituale e 

politica, o li ha soffocati. Ne è seguito il distacco, il disinteresse, la passività. La nazione subisce 

41 L . l hi e vtrgo ette sono state aperte ma non c use. 
42 L'autore potrebbe riferirsi a Franco Slataper, suo futuro genero. 
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tranquilla, giudicando, e non fa se non lo stretto necessario per non morire di fame. Ci sono, come 

ho rilevato tante volte, singole brave persone che pagano di persona doppiamente. 

Ma ciò non basta per imprimere alla nazione un movimento di vita. Il guaio grosso però è che M. 

non si arrende, e che attorno a lui si è formata una ganga di profittatori cinici i quali sono precisi di 

mantenere la posizione malamente acquistata e armi in pugno. D'altro canto, essendo il resto della 

nazione polverizzato, e sotto il controllo vigile di una ben organizzata polizia, non vedo la 

possibilità di una reazione a questa miseria che sta portando l'Italia a l'ultimo sfacelo. 

Vero è che questo popolo, essendo inerte, ha una forza di durata incalcolabile. Ma quale il suo 

valore oggi? Quale la sua funzione? Siamo solo degli umili fornitori di frutta e di agrumi ai 

Tedeschi. Supergiù tutta la* nostra funzione è questa. 

I Tedeschi lascieranno [sic] a noi i Balcani dopo averli svuotati. E noi che cosa ne faremo dopo 

aver rivelato a quei popoli feroci e inferociti, tutta la nostra debolezza? Con quale autorità, con 

quale prestigio, con quale forza li governeremo? Saranno una tale fonte di guai, che è molto 

probabile che finiremo di abbandonarli a se stessi. Se no, ci sfiniranno senza che gli Italiani 

imparino niente. 

Potrebbero essere una palestra di allenamento alla virilità per tutti i giovani italiani [sic], i Balcani. 

Ma non lo saranno. 

Gli italiani [si c] vogliono andare in chiesa a sentire cantare messa e i fervorini dei loro pretonzoli, 

e non sulle aride montagne dei Balcani [ +] {a} formare e arrischiare la vita. Dicono: noi siamo un 

popolo di grande civiltà; vadano i barbari ad ammattire con i barbari. Vogliamo l'impero ma 

comodo. Per fortuna i popoli balcanici si incaricheranno di darci qualche ceffone e qualche pedata, 

come hanno già fatto ripetutamente durante questa guerra, e chissà che a suon di ceffoni non nasca 

in noi il bisogno di reagire. Il grande avventuriero, il grande rettore, ha diseducato gli Italiani e li 

ha resi spregevoli davanti a gli occhi di tutto il mondo, amici compresi, vinti compresi, ma ha 

portato la nostra situazione a l'assurdo, a rivelare cioè tutta l'inconsistenza nostra. * 
La menzogna organizzata, l'eroismo dei pochi, non valgono a nascondere la nostra assoluta 

inconsistenza morale e materiale. Naturalmente tutto è relativo e il mio termine di paragone sono 

le grandi nazioni. 

La eventuale vittoria tedesca - che io auspico con tutta l'anima perché credo portatrice in Europa 

di un ordine sociale e internazionale più giusto, - coprirà le nostre magagne, esalterà il poco che 

abbiamo fatto, almeno per i primi tempi, salvo poi rivelare in pieno la nostra deficenza [si c]. Che 

non siamo soltanto cattivi soldati, ma pessimi industriali, [+]{pessimi} commercianti, e soprattutto 

manca la voglia di lavorare. Ora la civiltà che i Tedeschi, se vittoriosi, instaureranno, sarà una 

civiltà del lavoro. A questa, noi figli di preti e di schiavi non siamo preparati. 
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È possibile che una diversa polarizzazione politica, riveli la presenza di forze capaci di ridare a 

l'Italia una qualche funzione e una qualche vitalità? Si [sic], è possibile, perché esistono molti 

individui di un certo valore, che in certe circostanze potrebbero inquadrare le masse assenti e 

potenziarne il rendimento. M. stesso inizialmente era riuscito a far questo, ma poi il falso 

autoritaresimo- autoritaresimo senza autorità, cioè senza valore intimo-,* ha portato nuovamente 

alla morte. 

Il peccato di M. è stato quello di voler sostituirsi alla nazione, come creatrice di valori, come 

portatrice della coscienza dello Stato. Ha materializzato in se stesso lo stato, dopo averlo avulso 

dalle coscienze, che sono il suo naturale terreno. 

A questo proposito a pag. 150 della "Rivolta ideale" dello Oriani si legge: " ... si è creduto che 

governo e stato siano identici, peggio ancora che il governo, rappresentando la somma degli 

organi politici, possa dirigere tutta la vita, contenere e educare tutta la personalità." 

Ecco denunziato in pieno l'errore mussoliniano, dovuto all'origine materialistica del pensiero 

mussoliniano, oltre che al suo temperamento di tiranno e di schiavo. Continua l'Oriani a pag.l51: 

"A queste [sic] errore contribuiva ...... l'ordine delle dottrine materialistiche, per le quali la 

legislazione è piuttosto atto di volontà che di pensiero, il diritto alla forza piuttosto che una 

qualità. Tutto o quasi divenne obbligatorio: col pretesto di una integrazione lo Stato entrò nellà 

casa e nella famiglia a interdire * ed a comandare; e non era più per uno di quei fini, che superano 

l'individuo e possono permettere il suo sacrificio, ma per un'arbitraria autorità su di esso onde 

foggiarlo sopra un tipo convenuto, e contenerlo entro i limiti che lo diminuivano." 

E ancora: ". . . la libertà che in sostanza è responsabilità sovrana davanti a se stesso, pesava alle 

coscienze, quindi si faceva ogni giorno più prona l'abdicazione dello individuo allo Stato e dallo 

Stato la cessione dell'individuo al governo." 

Strano, pare un giudizio riguardante proprio la nostra generazione; uno di quei giudizi che su noi e 

giustamente si daranno tra trenta anni e forse prima. 

Ma sentiarnolo ancora l'Oriani, che M. in un tempo lontano ha studiato. Dice anzi "noi ci siamo 

nutriti delle pagine di A Oriani. Con quale risultato lo dimostrano i fatti". 

Lo smentiscono proprio le parole seguenti dell'Onani: 

"Nella storia di tutti i tempi l'assolutismo apparve sempre come il modo più spiccio e più rapido 

per sospingere le masse, ma i progressi di questi ottenuti così, non furono quasi mai che 

81 



superficiali ed effimeri. Nell'anima degli individui il miglioramento non dura se non derivò da uno 

sforzo della loro anima; un governo non può né sollevare né educare un popolo, soltanto la verità 

possiede tale forza e tale segreto." 

Con ciò Mussolini e la sua opera sono giudicati. * 
Ancora un pensiero dell'Oriani- pg. 104. d. R.I. 

" ... i rivoluzionari della politica, specialmente se plebei, non intesero quasi ma1 quelli del 

pensiero, .... " È il caso di M. di fronte a Gentile, di fronte a Croce. 

Una delle ragioni fondamentali della nostra debolezza di fronte alla malizia con la quale M. ci ha 

portati a subire la tirannide, piegandoci giorno per giorno alla più triste sopportazione è questa, 

indicata dall'Oriani a pg.171 d. Riv. Id. 

"Oggi nessuna legge vincola più l'uomo al suolo, i confini non sono che una linea doganale, il 

suo diritto è sottoposto alla libera coscienza di ogni generazione che lo dilata e lo restringe 

mutandone i rapporti con i cittadini e cogli stranieri: lo Stato norr assorbe l'individuo, il governo 

non può sopra lui compiere prepotenze, perché nell'individuo vi è già tutto l'uomo, e nell'uomo 

l'umanità." 

Si [sic], così abbiamo creduto che fosse, ma non era vero. Nell'individuo non c'era tutto l'uomo, 

non c'era l'umanità, e allora gli individui prevaricarono tutti su l'uomo. Insufficenti [sic] noi, nella 

illusione ottimistica e troppo comoda, che ci lascia[n]{va} ignorare la tensione delle grandi masse 

verso una vita più umana, insufficenti [sic], nella mancanza del pessimismo necessario alla difesa 

dello stato liberale e del processo spon * taneo dell'equilibrio delle forze in gioco. 

Ingiusti noi verso il nostro dovere, gli altri sono stati ingiusti verso i nostri diritti. Con la coscienza 

inquieta e incerta, subimmo la disciplina mussoliniana, senza difendere la nostra libertà, perché, 

per un verso la credevamo indistruttibile, per l'altro ritenevamo di dover concorrere col sacrificio, 

a una nuova giustizia, più vera perché più estesa e più profonda. 

Di questa nostra perplessità, di questa incertezza ha approfittato M. mostrandosi con ciò un grande 

tattico, un grande psicologo. Ma la mancanza di una chiara coscienza attiva in noi, ha rovinato 

anche M. che, mancando di una opposizione, che lo mantene[z]{sse} nell'universalità, ha 

degenerato nella confusione della sua funzione [a]{e} lo ha ridotto a un despota, nella stupida 

illusione, che il problema si risolvesse riducendoci tutti e semplicemente a obbedienza. La fede fa 

[si c] bensì predicata, ma come petizione rettori ca, nulla facendo effettivamente per promuoverla. 

Si piegò invece la nazione ali' obbedienza, anzi meglio alla passività. Cosa che, evidentemente fu 

assai facile, ma che ha falsato e annullato l'opera, o meglio ha tolto ogni valore morale politico a 

l'opera di M. * 
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Certo nella vita non tutto va perduto, quando Dio vorrà risvegliare negli Italiani la vita spirituale, o 

semplicemente la vita morale, gli accadimenti di questi anni potranno avere un valore e implicare 

un insegnamento. Per ora io non vedo delinearsi un avvenire. La coscienza degli Italiani è senza 

dramma, senza tragedia. Neanche i liberali, gli antifascisti, che riducono tutta la loro opposizione 

alla negazione di M. e dei suoi cento o mille "magnacce", rappresentano un valore e la speranza di 

una resurrezione. Né la rivolta che pur è viva nei giovani, può sfociare in un movimento. Siamo 

ancora sempre alla mera negazione. L'idea nuova manca. L'idea poteva essere il fascismo, ma 

come regime di libertà. Questa idea è stata pervertita, e ora non vedo la possibilità di liberarla 

dalla perversione mussoliniana. La vita politica, è sintesi armoniosa di autorità e di libertà, autorità 

che tende alla liberazione degli individui, creazione libera di valori universali, quindi libertà, che 

impone, che propaganda, diffonde tra i minori i valori liberamente realizzati dai maggton. 

Metodo: la libertà autoritaria. Autorità libera, perché* ha implicita la propria potenza. 

Una libertà che si difende dal suo contrario, che non è l'autorità, ma la morte, la materializzazione, 

con un vivo processo di educazione di tutti gli individui. 

L'attuale morte è derivata dall'insufficente [sic] mediazione della libertà nelle masse, da 

un'insufficente [sic] esercizio della autorità. I veri e unici responsabili siamo noi, noi intellettuali, 

[noi] i borghesi, la classe dirigente. Naturalmente la responsabilità risale a omissioni secolari. 

Questa Italia è il risultato di secoli di morte o di vita insufficente [sic]. Le responsabilità di M., che 

io certo non nego, sono limitate. Siamo tutti corresponsabili. 

Siamo ancora nelle tenebre e temiamo la luce. Se veramente volessimo vedere, saremmo salvi. Ma 

per ora scantoniamo, e ci pasciamo di menzogna e di arte. Dio la stramaledice anche essa. Sognare 

si [sic], ma pensare no. Gli Italiani non vogliono pensare. Sopportano la fame, la schiavitù, ma non 

la responsabilità del pensiero. Perciò hanno fatto lo sforzo di crearsi il cattolicesimo: per poter non 

pensarci più. * 

Giovedì 2[2]{3} [i]{ott.} 41 

La mancanza di una vita religiosa, infulcrata tutta in un assoluto rende vana la nostra vita. 

Sorti dallo scisma e dali' eresia, non siamo stati più capaci di ritornare alla religione, per renderei 

chiaro conto del suo momento di eternità e viverlo con chiara e serena coscienza, trasportandolo al 

centro della nostra vita. Abbiamo sacrificato con ciò il nucleo prezioso del cristianesimo agente 

tuttora in noi, e la possibilità di una vita armoniosamente unitaria. 

L'umanesimo <del Rinascimento>, ad [a]{onta} delle sue solenni affermazioni s'è fermato a 

mezza strada e la Controriforma lo ha ridotto nelle coscienze a me[+] { ro} fenomeno letterario. Era 
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-------------- ------------------

già incerto nello stesso Macchia velli [si c], dove troppe volte mmaccta di ridursi a 

quell'intellettualesimo, che fu effettivamente il carattere dell'epoca illuministica, e il tarlo roditore 

di tutta la modernità. 

L'umanesimo del quale io parlo è tutto nel concetto dell'immanenza dello spirito [del] nell'uomo. 

[I] {Questo} concetto non è stato pensato a fondo se non da pochi filosofi id[ a] { ealisti} moderni; 

ma tra la ripugnanza generale degli Italiani, i quali rimangono intellettualisti a modo dei greci [si c] 

e quindi realisti -, a modo dei greci [si c] e degli intellettualisti scolastici. * 

La religiosità moderna non può essere che immanentistica. L'indugio degli italiani [si c] [ +] {nelle} 

posizioni medievali, ha annullato a[ eh] { nche} il valore del sacrificio rappresentato dalla 

dissoluzione dell'unità spirituale medievale, nel Rinascimento, dissoluzione che ha implicato tre 

secoli di sfacelo politico-morale e quindi tre secoli di schiavitù. A questo tremendo prezzo, si era 

sviluppato il concetto dell'umanità della politica, dell'arte, della scienza, della storia in genere. 

Questa umanità della storia, affermata chiaramente dal Machiavelli e confermata dal Vico, 

implicava la negazione della trascendenza medievale, come di una assoluta posizione della realtà e 

perciò del valore fuori dell'uomo, in Dio, immaginato indipendente da l'uomo, fuori dell'uomo. Il 

concetto ma[ cc]{ chiavellico} implica l'unità di Dio e dell'uomo, e la dignità della storia che è 

tutta un[ o] realizzarsi dello spirito. 

Al di fuori della quale realizzazione lo spirito non esiste, è nulla. La infi[+]{rmità} dell'intuizione 

mac[ c] {hiavellica}, consiste nella sua tendenza [ mac] { intellettualistica}. Ma è il tempo che 

prepara l'avvento di Galilei e della scienza moderna. Pare che agli uomini sia difficile vivere nella 

unità, nella "giustizia" platonica; pare che l'armonia* tenda alla stasi, e che perciò lo sviluppo, la 

vita, siano condizionati sempre dalla rottura dell'armonia e dal soverchiare arrogante di qualche 

momento dello spirito. 

La felicità religiosa, in cui tutte le forze spirituali confunzionano armoniosamente- p.e. Dante, 

Francesco d'Assisi,- è rara. Ma solo allora la vita è perfetta, totalitaria. 

Così l'idea, la petizione di uno Stato totalitario è una grande idea; ma il primo a tradirla è stato 

proprio Mussolini. Lo Stato totalitario implica o la Chiesa cattolica - [P] come la pensava e 

attuava P Innocenza lll, e come l'ha predicata Bonifacio VIII nella Bolla "Unam Sanctam", o la 

chiara consapevole accettazione dello stato moderno, che si ritiene depositario di tutti i valori della 

vita e dello spirito perché gli sono immanenti. 

Ma questa esigenza dell'immanenza ripugna alla quasi totalità degli italiani [sic] e perciò lo stato, 

tra noi è molto debole, incerto, e perché debole e incerto in noi e tra noi, ha degenerato nel 

dispotismo materialistico mussoliniano. 
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Il dispotismo, la coazione, l'unità coattiva, il meccanesimo sostituito alla vita organica, sono 

sempre l'equivalente della mancanza di vita spontanea. E quando è così, c'è poco da fare! Tutt'al 

più * si può ricominciare da capo, sperando nei secoli venturi. Ma ce ne vogliono molti! È una 

grande passione! 

25. X 41- sabato. 

La prima ondata di freddo. Ci impaura più del solito, perché temiamo di essere esposti a 

troppa sofferenza e a troppe privazioni. Ideali nei cuori non ve ne sono. È vero che vorremmo la 

vittoria, ma soltanto perché della disfatta abbiamo paura, perché ci esporrebbe a nuovi e più grandi 

dolori. Ma questa vittoria non è per noi la vittoria di un ideale nostro. La maggior potenza non è 

sufficente [si c] a presentare un ideale. La potenza deve essere espressione di forza, necessaria 

esplicazione di virtù per essere sentita come necessaria. Questo non è il caso nostro. 

Abbiamo il vuoto e la disperazione nell'anima; nel miglior caso l'apatia. Non crediamo a una 

vittoria non voluta, non attuata da noi. Ci sentiamo umiliati dalla mancanza di libertà interna, dalla 

nostra insufficenza [si c] nel grande giuoco delle forze internazionali. Sap[ +] {piamo} troppo bene 

che non eravamo preparati, che siamo stati impari non già per virtù nostra congenita ma perché 

"lui" ci ha disfatto lo stato, ha fomentata l'anarchia, ha corrotto gli ordini. E tutto ciò dopo avercì 

sedotti, dopo aver ottenuto la nostra fede, la nostra fiducia. Abbiamo creduto in "lui" e ci ha 

portati alla guerra come uno stupido armento. La classe dirigente esistente prima era debole e 

incerta; egli l 'ha dispersa; ma al suo posto ha messo una banda di avventurieri, di approfittatori e 

di incapaci. Voleva dei meri istrumenti e li ha avuti. Ma essi si sono dimostrati insufficenti [si c] 

alla bisogna. Chi ne soffre, chi ne va di mezzo, e Dio * sa quanto e fino a dove, è l 'Italia. Questo 

grande istrione plebeo ha mortificata la nostra vita, mentre si fa dire dai suoi prostituti e fa credere 

a gli ingenui di averla potenziata. E non c'è uomo in Italia che ormai non sappia la verità, non 

senta la tristezza della nostra situazione. Non è la fame che ci umilia e mortifica, non i sacrifici di 

sangue e di beni, è la situazione morale in cui ci troviamo, che è quella di uomini privati della loro 

umana dignità, della libertà, della compartecipazione libera alla vita dello stato. 

Gli italiani [si c] ancora una volta sono assenti e subiscono, ma molti sono quelli che soffrono. 

Veder tanto poca attività in giro e non poter fare!!! Grande mortificazione essere dei meri oggetti 

di amministrazione nelle mani d'una banda di senza coscienza! 

Trieste 28 ottobre 41- martedì. 
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Ho parlato questa mattina con [ +] {vari} ragazzi del mio Istituto 43 che mi avevano atteso per dirmi 

la loro tristezza. Non credono più nel fascismo, anzi non vi hanno mai creduto, ma pur sarebbero 

felici di poterei credere. Uno di loro mi ha chiesto: dopo la guerra pensate che si potrà fare la 

controrivoluzione? Ed io: forse vuoi dire che si potrà portare in porto la rivoluzione fascista! Il 

ragazzo: [i]{lo} credete ancora possibile? Io: si [sic] lo credo.* 

La sostituzione della vita con la morte, il fenomeno mortale della materializzazione, può avvenire 

sia con la riduzione dell'universale al "particolare", [sia]{quando} gli individui rinnegano la 

società, e si isolano nel loro atomismo- il particolare del Guicciardini- sia quando l'istituzione 

[si materializza] <si materializza e> pretende di sostituirsi allo stato, alla chiesa, alla spirituale 

unità delle anime, che sola costituisce stato, chiesa, collettività. 

Gravissimo problema è quello di giudicare, fino a dove [un]{l}a materializzazione era necessaria, 

era cioè giustificata, e quindi "spirituale", in un dato momento storico. 

L'ammonimento della Bagavad-Gyta44, bisogna tenerlo sempre presente: "Difficile è distinguere 

l'azione dalla inazione, e l'azione nell'inazione e l'inazione nell'azione." 

Difficile è assai sceverare la vita dalla morte. 

Bipolare è la vita, e si move in una [sic] continu[a]{o} passaggio dal particolare all'universale, 

dall'universale al particolare, e tutti e due i momenti <le> sono necessari. Anche la decadenza è un 

momento necessario della vita, anche se viveri o [ +] {c} i mortifica. Bisogna esaminare il concetto 

nietzschiano, del perire, del tramontare, del consumarsi ardendo, per rendere possibili le nuove 

giornate.* 

30 x 41. 

Da un rapporto dell' amb. Alvensleben al Re di Prussia inviato il 16 nov. 1787 da Parigi. 

" .... qui tutto si esaurisce in cerimonie, in uniformi, in esteriorità, in frasi, in guagoscanate 

nazionalistiche, in intrighi, e anche in carte di amministrazione; la sostanza delle cose è sempre 

sacrificata alla forma. 

Ciascuno qui grida contro gli abusi, ma non vuole che siano toccati quelli che permettono a lui 

stesso e ai suoi amici di vivere; in conseguenza di ciò gli abusi continuano a sussistere tutti." 

43 L'autore si riferisce al Liceo Scientifico "G. Oberdan" di Trieste. 
44 Vedi nota numero 12 a pag. 23. 
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Pare si parli del nostro paese. Così è oggi da noi e forse così è sempre stato: cerimonie, uniformi e 

esteriorità e carte! E in fine, o in principio, la sostanza delle cose sembra sacrificata alla forma. 

Tutto ciò è strettamente cattolico! 

2 XI 41 - domenica. 

Quanto sono rari gli uomini cui è consentito di "fare". Non è veramente "fare", se non il creare. 

Fanno perciò solo i suscitatori del nuovo. Gli artisti veri innanzi a tutto. Ma poi anche gli altri 

"fanno" soltanto in quanto sono artisti. Così i politici, così gli organizzatori, i facitori, di tutte le 

specie. * Tutti gli altri sono dei semplici "ripetitori" di atti, quindi hanno una posizione sostanziale 

di passività. Non fanno. È l'architetto che "fa" la casa, non il muratore. Solo l'architetto è libero. 

L'opera del muratore è istrumentale, passiva, condizionata. Perciò manca di dignità propria. 

[S]{La} stessa cosa vale nell'industria e nei commerci. 

Il "fare" coincide col "fare" libero, creativo. Perciò sono così ran gli uom1m che arnvano 

all'azione. 

È qui il conflitto tra il principio di libertà delle anime, e quello meccanico della vita associata. 

Libero è oggi, in Italia, Mussolini soltanto. La libertà degli altri, di tutti, è condizionata non solo 

intrisecamente [si c], ma anche estrinsecamente e perciò non è vera completa libertà. 

Ci potrà essere uno sforzo di liberazione nei migliori; una libertà astratta e relativa negli artisti e 

nei pensatori. Abbiamo quindi una piramide con una larghissima base di passivi, e una piccola 

schiera di uomini attivi, in un processo progressivo di autoliberazione. Ma a pensarci bene, quanta 

poca creatività, quanto rari i liberi, i facitori! 

Perciò la servitù soverchia nella vita sociale, perciò M. può permettersi di fare anche l'istrione 

senza arrossire, perciò ha ridotto, nella propria coscienza, la nazione a mera argilla da plasmare 

eventualmente, secondo il suo genio. Ma poi va cotta in forno, se no, si screpola e si sfarina. * 
Giudicare del valore dell'opera di un politico, credo sia cosa quasi impossibile. E ciò perché è 

difficile separare la sua attività dalla sua passività; può sembrare conduttore e essere condotto. 

Difficile è anche distinguere la sua azione da quella concomittante [sic] degli altri, dei molti. La 

sua stessa presenza al vertice non è garanzia di valore. Quanti mediocri e quante nullità non si 

sono trovati a capo di grandi Stati o di grandi Nazioni. Quanta parte va data alla fortuna? 

Moltissima. Un nonnulla nei momenti di crisi, può generare o eliminare una polarizzazione di 

forze. Perché così è. Non è detto che così doveva essere. Non lo credo. Questa "grandezza" 

mussoliniana, l'ho vista costituita da troppe miserie, è mescolata con troppa buffoneria. Se penso 

alla grandezza di Dante, di Beethoven, dei grandi santi, questi politici sono troppo mescolati di oro 

87 



e di fango. E non sono liberi. Sono un resultato anche essi. Quindi dove il valore? Insomma quale 

è veramente la loro funzione, tutta loro, creativa? La potenza permette loro la truffa. Fanno fare, 

fanno costruire e le montagne di pietra dovrebbero testimoniare di loro. Ma in realtà è una 

testimonianza molto relativa. La "Commedia" ecco una testimonianza di valore assolut[ a] {o}. * 

domenica 2. XI. 41. 

Solo per dire che non è vero che si viva un grande tempo. [Mai e] È un tempo di minima attività 

per gli uomini. Poca è la fede, meno ancora l'amore. Gli uomini ubbidiscono assai e sono assenti. 

[+]{Vivono} un periodo di grande solitudine, perché nessuna passione veramente grande li lega. 

Manca la religione capace di suscitare fede ed entusiasmo, di dare la febbre dell'azione. Quanto ho 

scritto ora, sembra in contraddizione con quanto ho scritto altre volte. Forse è in contraddizione. I 

risultati esterni degli avvenimenti saranno certamente grandi. Ma l'umanità è passiva e perciò il 

tempo umano è e non può non essere minimo. Quali profonde modificazion[ e] {i} avverranno nelle 

coscienze? Poche assai. Qualcuna tra i combattenti, ma anche tra loro molti sono i passivi. 

La umana grandezza è proporzionale all'umana attività, attività di coscienza, consapevole 

pensiero, consapevole creazione di valori. Tutto il resto è storia naturale e non conta nulla, non 

modifica l'uomo, non lo miglio[+]{ra}. Anzi, per essere non umanità, implica assenza del valore 

umano. E allora? O Dio, resta Hitler, restano i suoi maresciali [si c], Stalin e i suoi, il povero 

Churchill e qualche altro. Ma sono * tutti troppo poco. Capisco che solo le religioni contano - da 

non identificare con le Chies[ a] {e} ! Ma le religioni sono miracoli, primavere rare nella storia degli 

uomini. Beato chi le può vivere. 

Strano, [c] {sconfitta} e vittoria cominciano ad apparirci come indifferenti. Non ci riguardano 

veramente, intimamente. Dobbiamo fare uno sforzo di pensiero per distinguerle. Così avviene 

perché ci hanno distaccati dalla lotta: hanno preferito averci passivi che attivi; sono stati incapaci 

di dare alla guerra un fine che fosse nell'anima di tutti, condizione di vita. 

Gli studi umanistici, propno i letterario-filosofici, sono ancora l'ultimo rifugio dell'umana 

dignità; terra e atmosfera dell'anima, quando una grande ondata religiosa non la assorba. 

Non conosco nessun politico, che possa competere con un poeta o con un filosofo in dignità. 

Nessuno, neanche lontanamente. E non parliamo poi dei religiosi, siano titani o divini come 
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Cristo, siano semplicemente grandi come Mazzini. Bismark accanto a Fichte è un pigmeo; così 

Cavour accanto a Mazzini. * 

6 nov. 41 - giov. 

Da tutte le parti si segnalano guai; l'esercito non ha funzionato, la burocrazia [meno]{ancor} 

meno; la corporazione è una parola; ovunque si lamenta la mancanza di ordine e di 

organizzazione. E si ruba su vasta scala e si approfitta da tutte le parti. Ma come tutto ciò dopo 

venti anni di clima fascista, con gli italiani [ sic] del Littorio? Come mai dopo tanta disciplina, 

tanto asserito rinnovamento siamo in queste condizioni! Ora si vuoi combattere questo e quel 

malanno, castigare questa o quella persona o questo o quell'ambiente. 

Si incolpa la borghesia, - che sarà probabilmente il capro espiatorio - che è certamente porca, ma 

che non è affatto la responsabile della situazione, - di tutti i malanni. Nessuno però osa fare il 

nome del vero e unico responsabile della situazione. Perciò nulla c'è da attendersi di bene, dal 

malcontento che ormai esplode, e si rivela perfino negli organi fascisti. Mussolini lascia più o 

meno dire, lieto se [n]{ così}, si potesse ottenere che le cose vadano un poco meglio; ma pronto a 

far intervenire la polizia e il confino e altr[ e] {i} simili argomenti se si volesse fare sul serio e 

mettere veramente ordine. * 

La vittoria tedesca, se ci sarà, creerà il grande equivoco del "fine bene tutto bene"! Ma non sarà 

vero. Il bene, l'unico bene, è nella salute spirituale della nazione e questa manca. L'intelligenza 

politica, il genio, se si vuole di Musso lini, non bastano, a giustificare il co lasso [si c] morale 

avvenuto nella nazione. Nessun impero ci può compensare del male profondo inoculato nel corpo 

della nazione, o almeno favorito dal regime autoritario. E dico questo senza negare l'importanza 

positiva della nostra posizione a fianco della Germania e dei vantaggi che ne potranno derivare. 

M. ha corrotto la Nazione più di quello che già non fosse, con la rettorica, con la menzogna, con 

l'impedire un sano esercizio della critica, che in una nazione moralmente debole, è funzione 

necessana. 

Un'analisi dei discorsi di M. e un parallelo tra i discorsi e i fatti, rivelerebbero in lui il retore, e il 

demagogo. Si è rivelato, ad onta dei suoi atteggiamenti di volontario, un debole, un parolaio. Non 

ha saputo essere un educatore. Manca di signorilità, di vera umanità, di disciplina. È un plebeo 

della razza di Cola di Rienzo, cui il potere aveva subito dato in testa e ne aveva fatto un volgare 

tiranno. È stato un grande "furbo", un tattico maraviglioso, un* audace giocatore d'azzardo, che 

poté mettere insieme un capitale di successi, tanto più che era spregiudicato, tra gente 

relativamente legata a forme e formalità. Ma ormai M. è giudicato e credo anche superato, anche 
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se continuerà ad ingombrare la scena politica per altri venti anni. Ma [d] {tutti} ormai sappiamo 

che da lui nulla di vivo, di grande, di buono ci può più venire. È un avulso rinchiuso nella propria 

menzogna. Senza fede nel proprio popolo nulla si può costruire. Senza [u]{la} collaborazione 

attiva e creativa di una classe dirigente, neanche il genio può fare nulla di duraturo. La politica si 

fa con gli uomini, non senza e contro; e si fa per gli uomini non per se stessi. 

M. non ha saputo rinnegare se stesso, buttare via la propria anima per amore degli Italiani; non ha 

saputo credere eroicamente al principio e al trionfo del bene. Machiavellico! In questo aggettivo è 

il suo limite e la sua conda[ z] { nna}. E si tratta del Machiavelli peggiore, quello che forse non era 

nel Machiavelli storico. Per quanto riguarda noi, siamo passivi e indifferenti. Qualunque cosa 

succeda siamo rassegnati a sopportarla. Forse solo l'invasione della nostra terra ci farebbe reagire; 

ma non è sicuro! * 

7. XI. 41. 

Mille volte l 'ho detto e cento l'ho scritto, ma pure sento sempre il bisogno di ripeterlo: la 

stragrande maggioranza del popolo italiano si sente, in questo momento, vittima dei "fascisti" e in 

modo particolare di Mussolini. In questa maggioranza c'è suppergiù la quasi totalità dei tesserati 

fascisti. Stringi stringi, 45 milioni d'Italiani sarebbero vittime di Mussolini e di un suo manipolo 

di scagnozzi. Ecco l'assurdità. Di chi siamo vittime? Solo ed esclusivamente della pochezza 

nostra. 

Abbiamo abdicato alla vita vera, umana, dignitosa, per vivere nella storia naturale. Abbiamo 

voluto la vita pur che sia, e perciò ci siamo liberati delle responsabilità che la vita vera e umana 

comporta. Abbiamo detto per anni: "venisse un dittatore a mettere ordine", con l'illusione che 

quello che non eravamo capaci di fare in tanti anni lo potesse fare uno solo, e venuto Mussolini ci 

siamo affrettati a mettere nelle sue mani la potenza dello Stato e la formale abdicazione nostra alla 

dignità civile. 

Naturalmente M. non era Dio; era un vigoroso plebeo italiano, un romagnolaccio pieno di ingegno 

e di combattività, che per aver fatto fin da ragazzo il mestiere del politico, conosceva a menadito 

la tecnica della * vita politica, i problemi più grossi della vita italiana, la tattica organizzativa dei 

partiti di massa, e la tattica della lotta. Con le masse operaie non avrebbe potuto fare gran che. Ma 

quando la piccola borghesia lo ha proclamato suo capo, e dietro alla piccola si è messa la grossa, 

egli poté avere facilmente consegnato nelle mani lo stato. Quella piccola borghesia di studenti e 

impiegati, intellettuali e semi intellettuali era stata offesa dalla grossolanità delle masse rosse, e 
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non le parve vero di trovare in un ex rosso il castigamatti, tanto più che era cosciente di mancare 

di ogni preparazione alla lotta politica. 

Musso lini ha saputo anche agitare delle idee, suscitare dei miti. Ma in fondo aveva adosso [si c] 

tutti i sette peccati capitali dell'italiano cattolico e del socialista materialista. Non poteva perciò 

essere un educatore a una superiore forma di libertà, né a una più vera forma di democrazia. 

Autoritario e insofferente di ogni limite e di ogni opposizione tolse ogni autonomia al Partito da 

lui creato, al Gran Consiglio, al Parlamento, alle Corporazioni, falsando irrimediabilmente tutti gli 

istituti politici e riducendoli a mera parata. L'unico organo politico in funzione è lui stesso. Così 

siamo arrivati al despotismo più idiota. Come vi si è arrivati, attraverso quale * tattica, lo dirà un 

giorno la storia. Certo si è che [è] {M.} è stato un furbo, un accorto fin dai primi momenti, e che si 

è trovato intorno degli ingenui che per impreparazione, per ignoranza storica, per mancanza di 

sensibilità e accorgimento politico, si sono fatti prendere in un gioco, che essi seguirono 

impersuasi. E fu proprio questa impersuasione a renderli impotenti a ogni reazione. Di fronte alla 

precisa volontà di M. uomo politico, cosa avevano da opporre? Solo vaghi stati d'animo, di cui 

temevano le origini. 

Insomma M. è veramente il risultato necessario della nostra realtà politica. Ciò che non significa 

che la vita con lui debba finire. Ma gli italiani [si c] sono più che mai incerti e confusi, senza fede e 

senza volontà, nella maggioranza apatici e rinunciatari, nelle minoranze esigue, astratti e settari, di 

modo che basta lui con la sua polizia per mantenere lo «status quo". 

I buoni sentimenti, gli animi nobili, lo capisco anche io, non servono un bel niente a mutare la 

situazione. Anzi non fanno che avvelenarla. Bisogna che sorga un sentimento profondo e vivo di 

rivolta, per cui si preferisca la prigione e la morte a questa vita ignobile; se no si continuerà per 

molto tenipo [a] così. * 
Più che politico il nostro problema è morale. È la vita morale che manca e perciò manca anche la 

vita politica. E di ciò la colpa è nostra. M. in fin fine, non è che un italiano e rispetto alla nostra 

nullità morale è ancora una forza, un valore, per quanto paradossale ciò possa parere. E infatti, 

magari "[c]{nolenti}" non lo seguiamo? Oh! Egli ha ancora oggi molto potere su gli animi e io 

credo che rari siano gli Italiani, che a una sua chiamata, avrebbero il coraggio di rispondere: «no"! 

Ad onta di tutto egli gode di una immensa autorità nelle nostre coscienze, anche se gli abbiamo 

fatto il processo e lo abbiamo giudicato insufficente [si c]. Ma più insufficenti [si c] di lui siamo 

noi. Noi noi, soprattutto noi intellettuali che siamo organicamente incapaci di assumere le . 

necessarie responsabilità, di amare l'Italia più di noi stessi, di sacrificarci. Fare la guerra contro i 

nemici esterni, patire nella carne, morire, tutto questo è nulla in confronto dalla [si c] forza che si 

chiede per la lotta politica, che è lotta morale e investe tutto l'individuo, e tutto lo consuma. 
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Perché non vogliamo pagare lo scotto della libertà viviamo come schiavi ribelli: Mussolini ha non 

una, ma mille ragioni per sprezzarci. * 
"I nostri avversari conoscono la potenza dello spirito tedesco: esso li ha riempiti di ammirazione e 

di odio in tempo di pace, di stupore e di timore sui campi di battaglia. Essi cercarono di spiegare ai 

loro popoli le cause della nostra potenza servendosi della vuota parola "organizzazione". Ma 

nascosero loro accuratamente lo spirito che aveva creato quell'involucro in cui esso viveva e 

lavorava. È in questo spirito e con questo spirito che noi vogliamo ricostruire coraggiosamente la 

nostra patria." 

Maresciallo Hindemburg. 

Si [sic] anche oggi, anche da noi italiani [sic] si tenta di diminuire il valore spirituale dei Tedeschi 

negando loro un vero valore umano e attribuendo le loro vittorie a semplici brutalità e, nel miglior 

dei casi all"'organizzazione". Come se questa fosse una specie di malefica magia. Ma "quod 

perdere vult Deus dementat". 

Sono passati ben 500 anni da quando Machiavelli riconosceva il carattere morale, quindi spirituale 

della forza tedesca, ma i suoi compatrioti non hanno voluto capir[e]{la}! 

Non c'è più sordo di chi non vuole udire. * 

8 XI 41- sabato 

La guerra attuale ha rivelato l'incapacità, o piuttosto l'insufficenza [sic] organizzativa degli 

italiani [sic]. Quale sia il valore di questo concetto "organizzazione", a gli italiani [sic] non è 

assolutamente chiaro. Si tratta semplicemente dell'antica moralità, o se volete della moderna 

spiritualità. Si potrebbe anche parlare semplicemente di "vitalità". La nostra vitalità è minima, 

perciò minima è la nostra socialità, il nostro spirito organizzativo. Tutto il nostro eventuale valore 

resta l'arte. Grande valore certamente, ma insufficente [si c] alla complessa vita moderna dove il 

momento attivo prevarica su quello contemplativo. 

La quasi totalità degli Italiani vive ancora in una provincialità tra sei e settecentesca, in una 

assoluta sufficenza [sic], in una sicurezza dei propri valori, da indurii a ignorare e anche a 

sprezzare tutti gli altri popoli. Soprattutto a ignorarli. Io non conosco p.e. nessun modo di essere 

più sufficente [sic], più meschino di quello dei toscani [sic]. Sodisfatti della propria intelligenza, 

vivono una vita pettegola di letterati provinciali, di piccoli azzecca ga<r>bugli, di minimi merciai 

e faccendieri. 

La storia passa su l 'Europa con grande fracasso scancellando regni e imperi, mortificando ed 

esaltando popoli; ma essi non se ne avvedono e pare alzino le spalle e dicano: "de minimis non 
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curat praetor". E i loro "massimi" * sono tutt'al più una bella pagina o un bel motto di spirito. 

Come portare questa gente alla vita? Come portarli alla religiosità, al senso del dramma e della 

tragedia? Il buffo è che se si convertono fanno i reazionari cattolici, pur di non prendere atto della 

esistenza di una vita europea alla quale ripugnano. E così e forse peggio è di tutta l'Italia 

meridionale. 

Semi europea è solo l'Italia del Nord. Ma anche qui quanti pregiudizi, e quanta incapacità di 

uscire dai propri limiti, di vedere semplicemente cosa avviene fuori di casa, di prendere sul serio 

atto dell'esistenza degli altri e dei loro valori. 

Una preoccupazione continua di non perdere la propria individualità, impedisce a l'Italiani di 

studiare serenamente, di conoscere gli altri, e non capiscono che solo misurandosi con gli altri 

l'originalità nostra si rafforza e sviluppa. Noi siamo pieni di preoccupazioni meschine come tutti i 

vecchi e i decaduti. 

L'unica nostra realtà rimane l'arte; ma ripeto, io la cambierei volentieri con un poco di moralità. 

L'arte è l'espressione di una vita estenuata, quando è l'unico valore di un popolo. E poi, quale è il 

valore di questa arte? Non risiamo al preziosismo letterario, formalistico del rinascimento [si c]? 

Quale è l'universalità di questa arte? Nulla! * 
Da dove si [c]{ ricomincerà} per ricostruire l'esercito? Ecco un formidabile problema che attende 

quanto prima di essere risolto. M. è stato il dissolvitore dell'esercito italiano. Che non era certo un 

grande esercito, ma che poteva essere irrobustito. Ma aveva avuto, a gli occhi di M. il torto di non 

essere fascista - che fosse l'esercito italiano non gli bastava, e per fascistizzarlo, l 'ha corrotto e 

dissolto. Siamo arrivati alla guerra, che doveva essere la prova suprema del regime, senza esercito 

e con quello che è peggio con un esercito sfatto, corrotto, senza preparazione, senza quadri seri, 

senza armi, senza riserve. Questa è certamente la più grave colpa di M. e del regime. Un esercito 

avrebbe potuto significare trovare un limite, e questa possibilità non era tollerata dalla assoluta 

insofferenza dispotica mussoliniana. Perciò, nella speranza che le democrazie non osassero 

arrivare al conflitto, dopo la grande parata della guerra etiopica, dopo la minore della guerra 

spagnuola, non ci si curò di ricostruire, di provvedere, di semplicemente vedere a che punto 

stavano le cose. Oh! egli aveva ben altro da fare, e altri non doveva fare. Si confronti col suo il 

contegno di Hitler e si misurerà a pieno l'incoscienza di questo uomo, che si proclama * un grande 

uomo di stato. E si pensi, che per venti anni ha sempre predicata la guerra e fatto una politica che 

premetteva in ogni momento la sua possibilità. 

Se per ora non siamo finiti nel baratro lo dobbiamo esclusivamente ai tedeschi [si c]. Ma 

comunque vada non sono cose che non si pagano. La menzogna avvelena gli organismi sempre, e 

li rende impotenti, li paralizza. 

93 



Un esercito seno implica principi d'onore, d'aristocrazia, di moralità, che npugnano 

profondamente alla maggioranza plebea del nostro popolo. 

[La] È tipico il fatto, che attualmente la stragrande maggioranza della nazione ha una specie di 

rancore contro i Tedeschi. Le loro vittorie militari offendono i nostri "belli spiriti", i nostri 

"umanitari", i nostri "civilissimi", i nostri "cattolicissimi". 

Per quanti uomini italiani la lezione ha un significato? Quanti sono oggi in Italia, che veramente 

capiscano che così non si può continuare, che non è lecito, senza esporsi alla morte? M. ha fatto il 

furbo, s'è messo con i forti, e se ne vanta e più se ne vanterà se le cose finiranno bene. Ma tutte 

queste sono miserie. La lezione che i Tedeschi stanno dando al mondo, è quella antica, di sempre, 

che la funzione fondamentale dei * popoli è la guerra. M. a parole l'aveva riconosciuto, ma era un 

chiaccherone [si c] , da buon romagnolo, e pensava che bastassero i suoi discorsi a fare la guerra. 

La guerra, come funzione suprema delle nazioni, implica una particolare gerarchia di valori e una 

particolare sistemazione di tutta la vita, che deve essere organizzata a tal fine. L'anima però di 

tutta questa organizzazione deve essere una tensione ad alto potenziale. È qui il segreto morale dei 

popoli guerrieri, nella loro interna tensione. E questa tensione è la negazione di ogni sufficenza 

[si c], di ogni comodità, di ogni rilassatezza. E non si può dire che essa sia privilegio dei popoli 

nordici. 

La hanno posseduta gli Arabi tra l'ottavo e il XIII secolo, l'hanno posseduta gli Spagnuoli tra il 

XIII e il XVII. Razze guerriere si trovano ovunque. Il problema è invece di vitalità. Può ben essere 

che noi si sia un popolo finito, senza più capacità di rinascita. I sintomi non sono certo favorevoli. 

Ciononpertanto io non sono sicuro che un grande educatore non possa portare gli italiani [si c] a 

una disciplina guerriera. Senza la quale però noi siamo destinati a dissolver[ s] {ci} in una 

ma[zz]{ssa} ignomignosa [sic] di sopravissuti. Ma fin che M. sarà il padrone d'Italia, non c'è 

nulla da fare. * 
La disciplina e la sopportazione che essa comporta, hanno farito [si c] la mala vita degli 

approfittatori di tutte le specie. Oggi perfino i negozianti ladri a man salva contro ogni legge e 

ogni superiore disciplina invocano la disciplina contro le legittime proteste dei cittadini. 

A una donnetta che protestava per un abusivo aumento di prezzo sulla merce, il commerciante ha 

oggi risposto: "cossa la vol che sia questo in confronto de quel che deve patir quei che xe in guera. 

Dovemo adatarse , dona!" 

Magnifico! La disciplina può essere invocata soltanto se essa è un preciso dovere per tutti. Non 

appena ci si accorge che essa non fa che favorire gli approfittatori, alti e bassi, non può più essere 

rispettata. Allora si arriva a l'anarchia. La perversità degli italiani [si c] consiste in questo, di 
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ritenere che la gerarchia esonen dalla disciplina comune. La disciplina vtene intesa come 

limitazione dall'alto in basso. 

Che differenza in questo tra noi e i Tedeschi. 

Il regolamento militare tedesco ( Truppenfuhrung ) sancisce in modo solenne: "la disciplina è la 

pietra angolare dell'esercito. Ciascun capo deve, in tutte le situazioni pagare interamente di 

persona e non temere di impegnare la propria responsabilità. Il sentimento della responsabilità è la 

qualità più nobile del capo." * 
Disciplina e sentimento di responsabilità fanno una sola cosa, l'uomo. Da noi manca l'una e 

l'altro. 

E. Canevari, parlando, nel suo libro "Lo Stato Maggiore germanico" degli elem. caratteristici 

dell'esercito tedesco ne rileva alcuni: "Il primo è la serietà intima, profonda, per cui ciascuno, capi 

e gregari, in ogni atto della vita militare, appare solo penetrato dai sentimenti del dovere e 

dell'onore all'infuori di ogni considerazione personale, ed è perciò sicuro di sé, come dei superiori 

e degli inferiori, perché non può ammettere che essi non sentano e non agiscano in modo 

perfettamente analogo. Conseguenza di questo stato d'animo è la calma imperturbabile che è 

propria delle truppe tedesche. 

Questo ambiente di fiducia individuale e collettiva è il più favorevole al rigoglioso sviluppo di 

quella tendenza alla iniziativa che è stata sempre caratteristica [n] {delle} truppe germaniche." 

Il segreto della forza, non solo dell'esercito, ma di tutta la nazione tedesca è proprio qui, [che] 

nell'operare <nella> sicurezza che i [ s] {tuoi} superiori, come i [ s] {tuoi} inferiori, tutti 

obbediscono alla stessa legge di disciplina e di sacrificio. Qui da noi non è così e perciò viviamo 

molto male, nell'anarchia. * 

10 nov. 41. 

Dove va l'Europa? Esiste ancora un'Europa? Non è soltanto un nome geografico? Che fisionomia 

potrà avere l'Europa dopo questa guerra? Le nazioni si adatteranno alla egemonia tedesca? La 

vittoria dei Tedeschi, ammesso che la ottengano, sarà anche politica? Le volontà [+]{dei} vinti 

saranno piegate? 

Gli Slavi sono tuttora in grande fermento e non solo i Russi resistono. Non so se il Governo si 

accorge del lavorio che si fa anche tra gli slavi [si c] della Giulia, qui a Trieste, sul Carso. Non 

sono affatto rassegnati alla disfatta. Viene fatto un grande lavoro di propaganda comunista. Forse 

la Germania, pur forte, si illude nel credere di poter sottomettere e parzialmente assimilare gli 

slavi [si c]. Non parliamo poi di noi. Se una volta credevo possibile almeno la lotta, oggi ho dubbi 
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seri su questa possibilità. Gli italiani [si c] non avvertono il problema storico, sono assenti, stanchi, 

sfiduciati. Certo il regime ha grandi responsabilità se così è ma con questo non si modifica la 

realtà. 

Troveranno i Tedeschi una formola per conciliare a sé i vinti? Qui è il loro problema politico. La 

vittoria militare non lo esaurisce. E i popoli, soprattutto gli Slavi, sanno sparire sotto terra e 

attendere che passino i decenni e anche i secoli. * 
Che la civiltà attuale è in crisi profonda e risolutiva lo si vede bene nella scuola. La quale è un 

istrumento ormai così logoro, da non servire più a nulla. 

È ancora la scuola del 700, la scuola illuministica, e non ce se ne accorge. Non serve più a nulla, 

non ha più la minima funzione formativa. Anzi deforma ed è fattore fondamentale di anarchia. 

Bisogna avere il coraggio di negarla. Credo fosse Prezzolini45 a scrivere, una ventina di anni fa, un 

opuscolo: "Chiudiamo le scuole". Queste scuole vanno certamente chiuse, perché non 

corrispondono più alle necessità. Da una parte devono essere meramente tecniche -; da l'altra 

aristocraticamente culturali. Le attuali sono meramente nominalistiche, scuole di papagallesimo 

che non servono. Il loro rendimento è quasi nullo. Scuole di lavoro e scuole di cultura. Ma alle 

scuole di cultura si deve arrivare attraverso alle scuole di lavoro, e attraverso il lavoro. Alla cultura 

non possono arrivare [in]<i> molti; né in breve. Prima dei 30 anni nessuno dovrebbe poter 

ottenere una laurea. La quale non deve essere concessa che a veri e propri maggiorenni. Devo 

riconoscere che la Riforma Gentile * era stata concepita con un criterio ancora rinascimentale, 

umanistico in modo non sufficentemente [si c] moderno. Era una scuola "borghese" quella 

gentiliana. 

L'assunzione di tutta la Nazione nella vita dello Stato, implica, l'ammissione del lavoro manuale, 

come momento di partenza del nuovo sistema educativo. La civiltà del lavoro, non può 

estromettere il lavoro manuale dalla formazione dei "cittadini", tanto più che il momento tecnico, 

va assumendo sempre maggiore importanza nella vita. Tecnicità e astratto intellettualesimo non 

vanno d'accordo. 

Questa preparazione più completamente umana alla vita, dovrà poi sfociare nella speculazione e 

nella cultura filosofico-scientifica. Ma a queste funzioni sono i pochi che possono arrivare. E vi 

devono arrivare senza scartare l'umana esperienza del servizio tecnico e della disciplina sociale 

che esso comporta. Come il buon ufficiale ora, si premette che si formi facendo prima il soldato, 

essendo ottimo soldato, così il dirigente [ di]<in> qualunque funzione sociale, deve formarsi . 

nell'acquisizione concreta del sapere. 

45 L'autore confonde Prezzolini con Giovanni Papini; quest'ultimo, il I giugno 1914, aveva pubblicato su "Lacerba" 
un articolo intitolato appunto Chiudiamo le scuole!. 
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Si supera così la pigrizia dell'intellettuale, la sua anchilosi, la sua astrattezza, la distanza * fittizia 

tra lui e coloro che deve dirigere. 

Per forza di cose, si eliminerà la polimazia e ci si ridurrà a l'essenziale. Ma questo essenziale sarà 

vivo. Naturalmente, tutta questa rivoluzione che è in marcia non mut[t]erà di un erte il fatto che 

nella vita ci sono i vivi e ci sono i morti; i profondi e i leggeri, gli zelanti e i pigri, i costruttori e i 

parassiti, i concreti e gli astratti. Il problema fondamentale - l'uomo - resta sempre tale e quale, e 

non vi ha superamento. 

11 nov. 41 martedì. 

Mesi sono passati e anche questo quaderno è finito. La guerra dura- troppo-; Pietroburgo non è 

ancora caduta, Mosca è ancora [ +] {russa}, e la volontà [d] {e} la capacità di resistenza dei russi 

[sic] [+]{sono} ancora vive. Il regime bolscevico ha superato [+]{la} prova storica, e non credo 

che possa morire. La morte è piuttosto tra noi, che viviamo senza amore, senza fede, senza ideale. 

La mancanza di ogni socialità tra gli uomini rende la vita particolarmente deserta e dura. 

La guerra a poco a poco ci priva del necessario alla vita. Non è il sagrificio che spaventa; è il buio 

nelle anime, il freddo nel cuore. Questa è la conseguenza * di averci ridotti a mero gregge, a meri 

strumenti. Beato chi può agire, spendersi secondo il proprio genio, secondo le possibilità della sua 

persona. Tutti gli altri sono mortificati. Questa è la conseguenza, [ +] {del} regime di eteronomia in 

CUI VIVIamo. 

E tutto questo patimento, perché culmina in un vero patire cioè nella passività, sarà sterile. Non 

c'è da farsi illusioni. La Russia non è vinta e dimostra tuttora una vitalità maravigliosa. D'altra 

parte le forze degli Anglosassoni sono ancora intatte; anzi sono accresciute. 

Solo un miracolo di creatività tedesca potrà evitare la tragedia. La mancanza di lana e di viveri, 

minaccia di rendere vano tutto lo sforzo eroico d[i]{ei} Tedeschi. 

E se i Tedeschi vengono battuti, l'Europa è finita, completamente e definitivamente. Non parliamo 

dell'Italia che in realtà è il paese più misero di Europa. Siamo poveri di terra, di materie prime, di 

ingegno, di forza, di moralità, di spirito organizzativo, di capacità di lavoro, di fede. Siamo 

veramente assai poveri e impotenti. 

Siamo, come le povere cose, nelle mani di Dio. 

A Carmela, in chiusa, un saluto. 

Quante contraddizioni in questi appunti! Ma 

sono della vita! 
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Parte II: Catalogazione degli argomenti trattati nel diario 

È stata mia intenzione raggruppare per argomenti le riflessioni svolte da Biagio Marin nel suo 

diario; per rendere più agevoli i riferimenti, ho elencato i giorni in cui l'autore ha trattato ogni 

argomento. Ho svolto questo lavoro per tutti i raggruppamenti tranne che per La politica e il 

secondo conflitto mondiale, in quanto, essendo l'argomento primario delle riflessioni de li' autore, 

egli ne parla quasi quotidianamente. 

La politica e il secondo conflitto mondiale 

l concetti di moralità e autonomia, disciplina, libertà e autorità, stato moderno 

Moralità e autonomia 

In contrasto con le idee di Mussolini, Marin non crede che la politica sia una categoria assoluta 

che possa prescindere dalla morale: lo Stato, per lui, non è solamente una realtà oggettiva, ma è 

qualche cosa che va ben oltre la realtà dei fatti e degli istituti politici, raggiungendo le coscienze 

degli uomini che lo costituiscono. 

L'esigenza, avvertita dal Fascismo, di elevare la politica a supercategoria, è dovuta, secondo 

l'autore, allo sfacelo della società italiana che ha permesso l'instaurarsi del regime, e rappresenta 

l'esigenza di unità rivolta alle singole forze: quando mancano valori comuni e ognuno minaccia 

anarchicamente di andare per conto proprio, arriva l'uomo "religioso" che predica ai cittadini la 

necessità di subordinare consapevolmente parte della propria libertà ali' opera comune, 

rappresentata, in questo caso, dalla supercategoria politica. Ma la politica non è un assoluto, in 

quanto non deve essere distaccata dalla moralità, che, nel linguaggio di Marin, consiste nella 

coerenza e nella coscienza di essere ciò che si è, con i propri limiti, virtù e funzioni. 
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Purtroppo, agli occhi dello scrittore, la vita degli Italiani manca di moralità, a causa 

dell'egoismo e dell'atomismo nel quale questi ultimi si sono rinchiusi: un chiaro ordine morale e 

politico li aiuterebbe a vivere come Stato autonomo e libero dall'esigenza del regime fascista, in 

quanto moralità significa vitalità, spirito organizzativo e soprattutto autonomia. Per due volte, nel 

suo diario, lo scrittore abbina i due termini: il 30 maggio li adopera per dimostrare la falsità della 

supercategoria politica ("Totalitarismo è antitesi a conformismo, e significa moralità dello stato, 

autonomia"), e il 31 agosto nel sottolineare la loro importanza ai fini della sopravvivenza della 

società umana ("Autonomia e moralità sono la stessa cosa. Senza di esse non c'è vita umana e 

ogni società umana deve decadere"). 

Disciplina, libertà e autorità 

Non meno importanti, per la configurazione dei caratteri dello stato moderno, risultano essere i 

concetti di disciplina e libertà. Agli occhi di Marin, una misura di valore e di disciplina valida per 

tutta l'Europa, e maggiormente per gli Italiani, è la Germania. In più occasioni, l'autore pone in 

antitesi l'ordine tedesco e la debolezza e l'anarchia degli Italiani "che odiano la forza disciplinata" 

(26 giugno); la disciplina, intesa sia come qualità della natura umana sia come disciplina militare, 

sarebbe il segreto della forza non solo dell'esercito ma di tutta la nazione tedesca, in quanto sia il 

popolo sia la classe dirigente "obbediscono alla stessa legge di disciplina e di sacrificio. Qui da noi 

non è così e perciò viviamo molto male, nell'anarchia" ( 8 novembre). 

Gli Italiani, secondo l'opinione dell'autore, dopo la prima guerra mondiale hanno sentito il 

bisogno di darsi una superiore disciplina morale e spirituale, ma sono caduti nell'errore di 

abdicare alla responsabilità di crearne i presupposti validi per definirla, e infine, desiderosi di pace 

e di ordine, si sono arresi alla volontà mussoliniana che sembrava capace di dare ali 'Italia "una 

nuova forma politica, adeguata alle necessità che erarto fermentate nel dopoguerra" (30 agosto). 

L'errore di Musso lini è stato quello di esigere disciplina dagli Italiani ma non praticarla egli 

stesso: "La disciplina deve essere praticata da l'alto in basso e così va anche predicata [ ... ] Chi 

deve ubbidire ha il diritto di esigere che il suo comandante sia a l'altezza del comando" (8 

settembre). 

99 



L'ingenua mancanza di moralità, intesa quest'ultima come coscienza comune della propria 

realtà e funzione, ha indotto gli Italiani a subire la disciplina fascista e ad abdicare al proprio 

diritto-dovere alla libertà: la libertà di una nazione va creata dali' interno e non attesa da fattori 

esterni, siano questi ultimi gli Inglesi, gli Americani o lo stesso Mussolini; essa è proporzionale al 

carattere della nazione ed è il metro per giudicare il valore e la vita di un popolo. 

Gli Italiani non sono un popolo libero perché avvertono la libertà solamente come diritto e non 

come il dovere di partecipare anche moralmente alla vita dello Stato, e di sentirsi responsabili 

davanti a se stessi e agli altri; la libertà sembra pesare alle coscienze, e la mancanza di 

responsabilità induce l'individuo a abdicare allo Stato. 

Questa complessa idea di libertà, che coincide con la vitalità, con la creatività, la responsabilità 

morale, si intreccia, negli appunti di Marin, con un altro concetto fondamentale, quello di autorità. 

Secondo l'autore, nella vita politica libertà e autorità non sono in antitesi tra di loro, anzi formano 

una sintesi armoniosa al punto che Marin parla di "autorità libera": la vita politica è un connubio 

tra queste due forze: "[ ... ] autorità che tende alla liberazione degli individui, creazione libera di 

valori universali, quindi libertà, che impone, che propaganda, diffonde tra i minori i valori 

liberamente realizzati dai maggiori. Metodo: la libertà autoritaria. Autorità libera, perché ha 

implicita la propria potenza" (20 ottobre). 

In Italia, la libertà manca perché non la si sa difendere dal suo contrario che è la morte, la quale 

dilaga tra gli animi e le coscienze, e deriva dall'insufficiente mediazione della libertà nelle masse, 

e da uno scarso esercizio dell'autorità. 

Agli occhi dell'autore, la storia dello Stato italiano è quella di una secolare rinuncia alla 

responsabilità che il dovere alla libertà implica, e solo la presa di coscienza di questa mancanza 

porterà gli Italiani alla vita. 

Stato moderno 

Scorrendo le pagine di questo diario, si ha l'impressione che Biagio Marin abbia un'idea 

precisa di come debba essere uno Stato moderno e di quali ne dovrebbero essere le caratteristiche. 

A suo modo di vedere, la Germania e la Russia bolscevica hanno dimostrato di avere costruito una 

nazione "con un'indomita coscienza e volontà di conservazione" (30 luglio), all'interno della 
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quale non vige, come invece accade nello Stato italiano, l'opposizione dualistica tra Stato e Chiesa 

che implica una loro reciproca tolleranza. 

"Io sono per una civiltà schiettamente unitaria e religiosa" (24 settembre): la religione, secondo 

l'autore, deve attraversare la nazione e rendersi inscindibile da essa in quanto, se manca dialettica 

tra Stato e Chiesa, l'organismo statale si indebolisce portando uno dei due alla prevaricazione 

sull'altro. 

In Italia, lo Stato è rappresentante non di una volontà unitaria ma della volontà di una persona 

sola, ossia Mussolini ("Lo Stato è esclusivamente lui, non già come volontà universale immanente 

in noi, ma come unico soggetto tra milioni di oggetti. Si nega ogni immanenza; si afferma la 

trascendenza dello Stato, della forza, di fronte alla quale noi siamo solo materia informe da 

plasmare"t6, e viene identificato dai cittadini nella classe dirigente, depositaria, secondo Marin, 

dei vizi capitali della nazione italiana:"[ ... ] pigra fino all'accidia[ ... ] scettica e cinica da rivoltare 

[ ... ] simoniaca barattiera e ladra [ ... ] ignorante in proporzione della pigrizia" (26 giugno). 

All'autore sembra quasi che gli Italiani non vogliano accettare l'idea di creare le basi per la 

costruzione di uno Stato moderno, depositario di tutti i valori della vita e dello spirito, in quanto 

gli sono insiti; la costituzione di uno Stato totalitario, ossia uno Stato immanente in tutti i cittadini 

"[ ... ] secondo il loro valore e la loro specifica competenza" ( 30 maggio), sarebbe stata una strada 

ottimale da percorrere per riuscire a far coincidere lo Stato con la Vita, negando così l'esistenza di 

una supercategoria politica. 

Lo Stato totalitario è esattamente l'opposto del conformismo politico al quale sono abituati gli 

Italiani, e coincide con l'autonomia e l'autorità dello Stato; rinunciando a queste ultime e ponendo 

la nazione in mano a Mussolini, gli Italiani hanno abdicato alla loro libertà e autonomia a suo 

favore, materializzando così lo Stato nella sua persona e lasciando che diventasse l'unico 

depositario del diritto di creare valori e di essere il portatore della coscienza nazionale. 

46 Cito dagli appunti del 3 ottobre. 
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Notizie riguardanti il procedere della guerra durante il 1941 

Tra le tante vicende e azioni militari generate dalla seconda guerra mondiale durante il 1941, 

alcune in particolare colpirono l'attenzione dello scrittore e trovarono ampio spazio tra i suoi 

appunti. 

È mio proposito stilarne di seguito una lista in base all'ordine di citazione dell'autore, e fare 

menzione della data nella quale lo stesso ne parla, tralasciando di riportare le riflessioni che 

l'autore compie intorno a questi avvenimenti, in quanto trattate nei paragrafi precedente e 

successivo a questo. 

• Pubblicazione del decreto di annessione ali 'Italia della provincia di Lubiana; (3 maggio). 

• Menzione delle campagne tedesche contro la Serbia e la Grecia ( svoltesi durante i mesi di 

aprile e maggio '41); (13 maggio). 

• Fuga dalla Germania di RudolfHess e suo atterraggio in Inghilterra; (13 maggio). 

• Proclamazione del Regno di Croazia e assunzione al trono di Aimone di Savoia; firme dei 

trattati militari, economici e politici che regolano i rapporti tra Italia e Croazia; spartizione 

della Dalmazia tra Italia e Croazia (lo scrittore allega un articolo ritagliato presumibilmente da 

un quotidiano, che riporta gli estremi di quest'ultima notizia); (18 maggio). 

• Capitolazione del Duca d'Aosta davanti agli Inglesi all'Amba Al agi; menzione dell'entrata 

della Jugoslavia nel patto tripartito (accaduta il25 marzo 1941); (19 maggio). 

• Lancio su Creta di alcune divisioni di paracadutisti da parte della Germania; (24 maggio). 

• Affondamento, da parte degli Inglesi, della nave da battaglia tedesca Bismark, dopo che 

quest'ultima aveva affondata la Hood inglese; (28 maggio). 

• I tedeschi, con l'aiuto italiano, sono in procinto di cacciare da Creta gli Inglesi; (31 maggio). 

• Menzione, in riferimento al giorno precedente, del discorso-bilancio tenuto da Mussolini in 

occasione del primo anniversario dell'entrata in guerra dell'Italia (avvenuta il 10 giugno'40); 

( 11 giugno). 

• I tedeschi hanno cominciato all'alba l'avanzata in Russia; (22 giugno). 

• I Russi resistono all'avanzata tedesca; (3 luglio). 

• Si attende la notizia della caduta di Mosca; (5luglio). 
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• I Tedeschi sono fermi da una settimana a causa della valorosa resistenza russa; l'America ha 

occupato l'Islanda e si accinge a occupare la Scozia e l'Irlanda; (13 luglio). 

• Si attende il comunicato dell'occupazione di Kiev (che invece sarà occupata solamente in 

settembre); ( 14 luglio). 

• Circola la voce che Achille Starace, segretario per molti anni del P.N.F., si trovi confinato alle 

isole Tremiti; (15 luglio). 

• I Tedeschi avanzano a stento in Russia; (16 luglio). 

• I Russi resistono e la guerra lampo pare non voglia riuscire; (23 luglio). 

• Circola la voce della presenza, in Italia, del Duca d'Aosta che propone una pace separata tra 

Italia e Inghilterra; (26 agosto). 

• Nessuno dei grandi centri russi è caduto e Mosca è lontana; (27 agosto). 

• Si comincia a parlare non più di guerra lampo ma di guerra ad esaurimento; (15 settembre). 

• Mussolini sta organizzando speciali battaglioni di reduci dalle campagne e dalle lotte fasciste; 

(3 ottobre). 

• Leningrado e Odessa resistono; (15 ottobre). 

• La caduta di Mosca è imminente (al contrario questo non accadrà mai); ( 16 ottobre). 

• Riferimento alle recenti vittorie di Vjazma e di Brjansk, e alla presa di Odessa; (20 ottobre). 

Mosca e Pietroburgo continuano a resistere; ( 11 novembre). 

Considerazioni sulle nazioni impegnate nel secondo conflitto mondiale: Italia; 

Germania; Russia; Inghilterra e America 

Come ho già scritto, Biagio Marin non ha una buona considerazione né del popolo italiano né 

della classe che lo dirige. 

Pur accorgendosi che la stampa loda con troppa facilità le imprese nazionali sul fronte di 

guerra, l'impressione che si trae, soprattutto leggendo le prime pagine del diario, è che lo scrittore 

si lasci conquistare dali' ottimismo che il regime tende a diffondere nel paese, salvo poi ritornare 

sulle difensive e sui toni pessimistici. 

Le vittorie, agli occhi di Marin, non sono quasi mai dovute ali 'Italia, ma sono invece il frutto 

della cultura militare e strategica tedesca, e una possibilità di trionfo italiano esiste solamente in 

quanto facciamo parte dell'Asse. 
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La Dalmazia potrebbe essere un motivo di riscatto degli Italiani di fronte allo sguardo 

imparziale della storia. Una volta occupato il territorio dalmata nel maggio del 1941, l'autore 

spera le si conceda l'autonomia per "fare assegno su una spontanea collaborazione delle razze, e 

su uno spontaneo processo di osmosi. Ma prevarrà la menzogna dell'italianità della Dalmazia, che 

etnicamente è slava. Questo è il mio timore. I nuovi acquisti dovuti ai Tedeschi minacciano di 

toglierei la visione della nostra triste realtà, che è quella di un popolo debole, senza ossatura, facile 

a dimenticare il proprio dovere, a abbandonarsi alla menzogna e alla rassegnazione" ( 3 maggio). 

Intraprendendo una valida ed efficace politica d'intesa con le popolazioni slave dell'Adriatico e 

trasformando la Dalmazia da "pomo della discordia" ( 19 maggio) in base di comune lavoro, si 

darebbe il via ad una collaborazione efficiente tra Europa occidentale e Europa orientale, e si 

renderebbe vana l'esigenza delle guerre attuali. Ma gli Italiani vivono "alla superficie della vita" 

(l O maggio), e non si rendono conto di perdere un'occasione importante per riscattarsi agli occhi 

del mondo, per cui "la trasformazione, se ci sarà, sarà molto lenta" (l O maggio). 

Le uniche parole di elogio, Marin le riserva ai Giuliani in quanto popolo di confine: "Gli 

Italiani hanno il dovere di diventare tutti Giuliani perché qui solo, ai confini, al contatto con gli 

altri popoli, si può conoscere il proprio dovere, le condizioni universali della vita e quelle nostre 

particolari e perciò sapere quali sono le virtù e quali i vizi, le virtù che si devono vivere ed 

esaltare, i peccati e i vizi che si devono evitare [ ... ] il [ ... ] confine, il punto decisivo, la superficie 

di contatto[ ... ] dove le nazioni si affermano e si negano" (30 luglio). 

In un appunto del 17 maggio, l'autore concentra l'attenzione sul fatto che l 'Europa starebbe 

pian piano scomparendo: gli Anglosassoni si starebbero "americanizzando", i Tedeschi, in caso di 

sconfitta, subirebbero il dominio russo, i popoli latini non avrebbero più funzioni in seno 

all'Europa a causa della debolezza che li caratterizza e delle divisioni a cui li ha sottoposti la 

storia. "Solo la sudata vittoria tedesca garantirebbe l'esistenza e la funzione di primato 

dell'Europa" (17 maggio): questo il motivo per cui Marin spera nella vittoria dell'Asse. 

I tedeschi dimostrerebbero disciplina morale e militare, abilità tattica e logistica, forza e unità 

d'intenti, ossia tutte le qualità che servono per emergere e che mancano al popolo italiano. Con i 

Tedeschi come alleati, quella che dovrebbe essere una guerra lampo contro i Russi sembrerebbe 

vinta in partenza: a parte l'episodio della fuga di Rudolf Hess, gesto considerato da Marin un 

grave atto di tradimento nei confronti dei compagni, la Germania avrebbe dimostrato di essere un 

popolo eroico, forse "l'unico popolo veramente eroico d'Europa" (22 giugno), e i Tedeschi 

condurrebbero la lotta con tanta grandezza e "furore teutonico" che "non possono passare senza 

lasciare anche negli eventuali vincitori tracce profonde" (22 giugno). 
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Ma, già negli appunti di metà luglio, l'iniziale ottimismo comincia a vacillare; i Russi, che 

sembravano un ostacolo di facile rimozione, resistono ali' avanzata tedesca: "La Russia sovietica 

sta subendo il suo esame di vitalità. [ ... ] Non dubito che i Tedeschi troveranno resistenza: ma 

quale, ma quanta, lo sapremo relativamente presto. E non si tratta soltanto della resistenza 

militare, ora si vedrà se il regime bolscevico ha costruita politicamente qualche cosa" (23 giugno). 

A fine luglio, cade anche per lo scrittore la speranza nella guerra lampo, ma non ancora quella 

nella vittoria tedesca: "La resistenza dei Russi continua. C'è da temere che la Germania, vinta la 

Russia, si trovi molto impoverita di mezzi e stanca" (26/uglio). 

Con il passare dei giorni, le speranze di vittoria si affievoliscono, e l'autore concentra la sua 

riflessione sul motivo di una resistenza russa tanto tenace: i Russi dimostrano di avere un'anima 

comune, una coscienza civile, una grande volontà di conservazione e un forte esercito. "I nostri 

tendono a sottovalutare la resistenza russa; anche i Tedeschi. Non si ha il coraggio di riconoscere 

che il regime bolscevico ha messo radici, che ha fatto miracoli di organizzazione e di lavoro, che 

ha infuso nei suoi cittadini una coscienza morale e politica, che rende gli uomini eroi" (27 agosto). 

Arriva settembre, e Biagio Marin aspetta con ansia la notizia della caduta di Mosca: l'avanzata 

tedesca raggiunge Vjazma, Odessa, ma Mosca è (e rimarrà) troppo lontana, finchè l'autore, il 3 

ottobre, scrive: "[ ... ] la guerra in Russia procede lenta tra enormi difficoltà. I Sovieti hanno 

dimostrato di aver dato un'ossatura alle loro masse. Guerra lunga quindi, molto lunga. Quello che 

conta è che sfoci in vera pace". 

Il regime bolscevico ha passato la "prova di vitalità" e ha dimostrato di avere avuto il coraggio 

di creare uno stato adeguato alle esigenze dello Stato moderno, animato quindi da un forte senso di 

responsabilità e religiosità. 

Gli avversari Inglesi e Americani non trovano molto spazio tra questi appunti e non godono di 

simpatia, in quanto una vittoria inglese della guerra implicherebbe una politica estera europea di 

avvicinamento all'America e una conseguente sparizione delle tradizioni e della cultura del 

vecchio continente. 

L'autore descrive gli Inglesi e gli Americani solamente in termini di avversari da sconfiggere, e 

non riserva loro il beneficio del dubbio, come fa con la Russia. Gli Inglesi rappresentano, per 

Marin, una minaccia per i Tedeschi, in quanto sono la migliore potenza navale europea, ma non 

devono illudersi che la storia sia dalla loro parte, in quanto non rappresentano il futuro 

dell'Europa. 

Dalla loro parte, gli Americani avrebbero la fortuna di essere uno Stato giovane, con tutta la 

forza e la vitalità che questo comporta, ma a Marin tutto ciò non sembra necessario e sufficiente 
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per vincere la guerra in Europa, mancando agli Stati Uniti la storia e l'esperienza delle nazioni del 

vecchio continente. Per l'autore, l'America sarebbe stata un avversario temibile in Africa una 

volta vinta la campagna di Russia dalle forze dell'Asse, ma il diario termina a metà novembre e lo 

scrittore ancora non sa che i Tedeschi non riusciranno a conquistare la Russia, e che, a vincere la 

guerra, sarebbero stati proprio quegli Stati troppo giovani per poter diventare metro di valore per 

l'Europa. 
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La riflessione sulla storia 

Questo argomento viene trattato nei seguenti giorni: 

19 maggio; 24 maggio; 28 maggio; 2 giugno; 3 giugno; 20 giugno; 25 giugno; 5 luglio; IO luglio; 

13 luglio; 16 luglio; 19luglio; 4 agosto; 15 settembre; 7 novembre. 

Biagio Marin non sembra avere una visione unitaria del concetto di storia, al punto che non so 

se sia corretto ridurre la riflessione intorno a quest'ultima a "concetto", in quanto, in questa sede, 

l'argomento non viene trattato in modo sistematico. 

La storia acquista un carattere immanente quando viene accostata ad altre riflessioni, quali 

quelle sulla guerra o sulla religione. Ma, nel momento in cui questo argomento è trattato da solo 

senza essere avvicinato ad altri ragionamenti, sembra diventare, nei pensieri dello scrittore, una 

categoria astratta e incomprensibile, una sorta di motore pseudo-divino che guida gli uomini nelle 

loro azioni: " [ ... ] nelle storia molto si deve al caso, e guai se gli uomini, dico le nazioni non 

hanno un proprio valore [ ... ] Se noi fossimo ben saldi nella nostra forza, nella nostra fede, 

potremmo anche affrontare i capricci della storia" (19 maggio). 

La storia, come la figura di Dio, mescola, per l'autore, caratteristiche di trascendenza e 

immanenza, e agli occhi degli uomini risulta essere mossa da regole incomprensibili, e provocare 

eventi che non possono essere previsti né tantomeno cambiati: " [ ... ] la realtà trascende le volontà 

anche dei più grandi. La storia è il resultato di un'infinità di forze, di cui nessuno ha il dominio, e 

neanche la conoscenza" (24 maggio). E ancora: " [ ... ] la storia non raggiunge veramente 

l'umanità. Lo so che è un paradosso, ma ha il suo valore" (2 giugno). Da queste constatazioni, 

sembra che la storia sia qualche cosa di troppo grande e misterioso non solo per essere capito, ma 

anche per essere valutato dagli uomini con lo stesso metro di giudizio che usano per se stessi. 

Tuttavia, come di regola, Marin non riesce a chiudere un argomento senza trovare il modo di 

lasciare una porta aperta alla libertà umana di agire, e propone quindi di opporre, all'agire della 

Storia-Provvidenza, l'opera dell'uomo, il quale deve trovare dentro di sé la forza per distaccarsi 

dall"'anonimo accadere della storia" (3 giugno) così da poterla capire e giudicare: non è forse il 

Medioevo solo premessa rispetto alla Divina Commedia, e non è forse quest'ultima l'unico valore 

(3 giugno)? 
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Non tutti gli uomini, e non tutti i popoli, riescono a "raggiungere la storia" e ad entrare nel suo 

meccanismo d'azione, perché per farlo occorre "nobiltà", ideali comuni, missione, e gli Italiani, 

agli occhi di Marin, non possiedono nessuna delle qualità adatte a vivere: " [ ... ] solo i popoli 

nobili sono insidiati dal destino [ ... ] Dio solo, potrà forse, attraverso i millenni, darci un'anima 

dignitosa di uomini, un'ora di nobiltà. Perché questa è la caratteristica nostra fondamentale: di 

essere ignobili" (16 luglio). Per accedere ai misteriosi meccanismi della storia, gli uomini non 

possono fare altro che crearsi una funzione storica e lottare insieme per realizzarla: la nazione che 

lotta e combatte per questo, riesce a vivere e a creare nuovi valori, nuove missioni e idee; i popoli, 

invece, che "abdicano alla vita vera, umana, dignitosa, per vivere nella storia naturale" (7 

novembre), dimostrano di essersi lasciati conquistare dalla storia e di essersi liberati dalle 

responsabilità che la vita vera comporta, e questo è, secondo l'autore, il caso degli Italiani. 
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La religione 

Questo argomento viene trattato nei seguenti giorni: 

18 maggio; 19 maggio; 20 giugno; 21 giugno; 25 giugno; 5 luglio; 10 luglio; 13 luglio; 16 luglio; 

23 luglio; 4 agosto; 5 agosto; 13 agosto; 6 settembre; 15 settembre; 23 settembre; 24 settembre; 20 

ottobre; 23 ottobre; 2 novembre. 

Il cattolicesimo e la figura di Dio 

Biagio Marin annota che, tra le pagine del suo diario, sono presenti alcune contraddizioni, 

giustificate con una frase tanto semplice quanto efficace per comprendere la sua poliedrica e 

sfaccettata figura d'artista: "A Carmela, in chiusa, un saluto. Quante contraddizioni in questi 

appunti! Ma sono della vita!" (Il novembre). L'amore incondizionato e la fiducia che lui ripone 

nella vita, invadono ogni pagina e ogni riflessione di questo quaderno, e costituiscono il filo 

d'Arianna che aiuta il lettore a muoversi tra tanti pensieri apparentemente in contrasto tra loro: 

"Penso che in questi miei appunti ci sono tante incoerenze e contraddizioni. Ma l'unica coerenza 

alla quale tendo è quella di essere giusto verso la vita, cogliere, capire la vita dovunque sia, 

individuare la morte, questa è l'unica funzione dell'intelligenza" ( 6 settembre). 

Le contraddizioni investono anche la riflessione sulla religione. Infatti Marin crede in Dio (lo 

nomina ben 60 volte), ma il suo Dio sembra non coincidere sempre con la divinità predicata dalla 

Chiesa: più che una figura trascendente, lontana, distaccata dalla vita umana, il Dio che traspare da 

questi appunti è un tutt'uno con la vita, con la natura, con la storia, con lo spirito umano: "Io, 

umilmente, mi considero un uomo religioso, cioè avverto la vanità dell'individuo e avverto invece 

la continua presenza creativa dello spirito in noi, in ognuno di noi, e quindi la creazione continua 

di una comunità che è semplicemente un inno, un grande inno a Dio [ ... ] Dio stesso abita in 

ognuno di noi e opera in ognuno di noi. Non è un mito astratto, non è un idolo, è l' onnipotenza 

creativa dello Spirito Santo"47. 

44 Marin, Biagio: Discorso tenuto a Trieste il28 giugno 1985, in occasione del conferimento della cittadinanza 
onoraria, pubblicato a cura dell'Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni del Comune di Trieste. Quaderno n. 2, 1986. 
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La gerarchia ecclesiastica, la Chiesa considerata nella sua istituzione, nei suoi cerimoniali, nella 

sua apparenza esteriore, non gode di molta fiducia presso lo scrittore, che la giudica uno strumento 

ormai impotente "che non ha più alcuna presa sulla realtà spirituale dei popoli" (l O luglio). 

L'autore crede nel cristianesimo così come è stato predicato e vissuto da Gesù Cristo, un 

cristianesimo laico in quanto non ancora gerarchizzato, e in Dio creatore della storia e suscitatore 

della vita: "Credo in Dio come persona attuantesi nella storia. L'economia di questo attuarsi 

costituisce la legge immanente della vita. Volontà e conoscenza possono essere insufficenti [si c] 

rispetto a quell'assoluto che si attua nella persona divina, che per essere fuori di ogni astrazione di 

tempo e di spazio ha compresenti e armoniosamente contesti tutti gli elementi della realtà" ( 15 

settembre). 

La pecca del cattolicesimo risulterebbe essere, per lui, quella di non sapersi immergere con 

spiritualità nella vita, di non fare i conti con l'avanzare della storia per potersi rinnovare e per 

potere, quindi, rinnovare i popoli (gli Italiani sopra tutti) che vivono in simbiosi con esso, di non 

sapersi disancorare dali' atavica paura della libertà che lo domina e gli impedisce di suscitare, negli 

animi di chi crede in lui, fede e entusiasmo per la vita. Il cattolicesimo e gli Italiani, secondo 

Marin, mancano di umiltà, in quanto non riconoscono che l'insufficienza di religiosità, che li 

caratterizza entrambi, li farà morire: " [ ... ] la grande menzogna che ci soffoca è il nostro 

cristianesimo - che è il cattolicesimo. Non siamo affatto cristiani [ ... ] La nazione più sfatta, più 

immorale dell'Europa, siamo certamente noi. I problemi spirituali non interessano nessuno, né 

quelli religiosi, né quelli politici, né i filosofici. Cionondimeno ci proclamiamo cristiano-cattolici, 

e ci impachiamo a giudici religiosi e morali di tutto il mondo" ( 6 settembre). 

Biagio Marin, tuttavia, dimostra di credere ancora in una funzione positiva della Chiesa 

cattolica, e tra tante critiche negative non fa mancare soluzioni propositive: accettando i valori 

elaborati dalla storia e dalla vita concreta, e riuscendo finalmente a laicizzarsi, il cattolicesimo 

potrebbe avere una funzione importante nella vita moderna, perché realizzerebbe uno Stato 

veramente cattolico, capace di interpretare correttamente i valori spirituali cristiani e di ripudiare 

la morte che ha accompagnato la storia della Chiesa dal medioevo in poi. 
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L 'immanenza e la trascendenza 

Il poeta si è allontanato dalla figura del Dio cattolico perché la considera esclusivamente 

trascendente, lontana dalla realtà e dallo spirito dell'uomo e della natura; questo non significa che 

la trascendenza non sia una caratteristica del Dio cristiano in cui sembra credere Marin. La 

trascendenza fa parte dell'essere divino tanto quanto la sua immanenza nel mondo: sono le due 

facce della stessa medaglia. Non si può credere in un Dio solamente trascendente, lontano 

dall'uomo, unico depositario del valore della vita e solo garante della bontà delle nostre azioni: 

questo è quanto ha creduto la Chiesa (e con essa gli Italiani) dal Medioevo in poi, a causa della 

paura della libertà e della responsabilità che deriva dal pensare autonomamente: "Questa Italia è il 

risultato di secoli di morte o di vita insufficente [si c] [ ... ] Siamo ancora nelle tenebre e temiamo la 

luce. Se veramente volessimo vedere, saremmo salvi [ ... ] Sognare sì, ma pensare no. Gli Italiani 

non vogliono pensare. Sopportano la fame, la schiavitù, ma non la responsabilità del pensiero. 

Perciò hanno fatto lo sforzo di crearsi il cattolicesimo: per poter non pensarci più" (20 ottobre). 

Il divino, per Biagio Marin, è l'entità soprannaturale (in questo senso trascendente) creatrice 

delle forme contingenti, le quali si protendono verso la sua luce e nelle quali la sua luce risplende. 

Dio è un tutt'uno con le sue creature, si manifesta tramite esse, ed esse, dalla molteplicità del 

contingente, si innalzano verso la sua unità per capirlo. 

Questo è il nocciolo della riflessione religiosa di Marin, una riflessione profonda e continua che 

non lo abbandonerà mai fino alla fine dei suoi giorni (come testimoniano le sue poesie), e che 

tradisce da un lato lo studio della filosofia platonica, neoplatonica (Plotino) e la lettura dei Trattati 

e le prediche di Meister Eckhart (che l'autore teneva sempre sul comodino), dall'altro la sua 

appartenenza a quella "religione senza sentimento religioso" che lui tanto critica, ma con la quale 

deve comunque fare i conti, perché fa parte della sua educazione e perché i suoi ritmi e le sue 

cerimonie avevano scandito i giorni della sua infanzia isolana. 
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La riflessione sull'arte e sul ruolo dell'intellettuale 

Questo argomento viene trattato nei seguenti giorni: 18 giugno; 10 luglio; 15 luglio; 6 agosto; 

30 agosto; 23 ottobre; 2 novembre; 8 novembre. 

Nel diario, l'autore non riflette in modo sistematico su questo problema, ma si limita a sfiorare 

l'argomento intrecciandolo con le altre riflessioni sulla politica, sulla religione e sul problema 

pedagogico. 

Marin pensa che la cultura non debba mai essere disgiunta dalla realtà civile: questo rapporto 

fecondo tra vita civile e attività culturale, nodo di matrice slataperiana e vociana, pervade i pochi 

momenti di riflessione che lo scrittore si concede riguardo a questo argomento. Se l'arte deve 

avere una funzione, non può che essere una funzione sociale e investire quindi la collettività e, per 

questo motivo, il suo fine è politico e morale: "[ ... ] ogni fare serio trascende l'individuo e sfocia 

nella socialità e quindi nella politicità" ( 6 agosto). 

L'arte, secondo l'opinione di Marin, non può essere costretta all'interno di una categoria o di 

un'etichetta ("[ ... ] non può esistere un'arte cattolica e non una filosofia cattolica. L'aggiunta 

dell'etichetta, non muta nulla, e se muta, falsa tutto"), ma deve essere libera, autonoma e 

soprattutto creatrice: "Non è veramente "fare" se non il creare. Fanno perciò solo i suscitatori del 

nuovo. Gli artisti veri innanzi tutto. Ma poi anche gli altri "fanno" soltanto in quanto sono artisti 

[ ... ] Tutti gli altri sono dei semplici "ripetitori" di atti, quindi hanno una posizione sostanziale di 

passività" (2 novembre). 

Questo modo di intendere l'arte, che non coincide assolutamente con il concetto di "fenomeno 

letterario", si avvicina molto all'idea di "umanesimo" alla quale lo scrittore accenna il 23 ottobre: 

"l'umanesimo del quale io parlo è tutto nel concetto dell'immanenza dello spirito nell'uomo" che 

implica "la negazione della trascendenza medievale"; questo problema "pensato solo da pochi 

filosofi idealisti moderni" (23 ottobre) non ha avuto, secondo Marin, molta fortuna tra gli 

intellettuali italiani, ancorati ad una concezione dell'arte trascendente e categoriale, oppure ridotta 

a mero fenomeno letterario. 

A suo modo di vedere, l'arte, che potrebbe essere uno dei valori comuni a tutti gli Italiani, è 

divenuta, dal Rinascimento in poi, l'unico valore nazionale, e per questo motivo è "insufficente 

[si c] alla complessa vita moderna dove il momento attivo prevarica su quello contemplativo" ( 8 
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novembre). E ancora: "Nell'interno si è felici perché fervono le discussioni su l'arte e si 

pubblicano versi e si dipingono quadri. Il mondo può ammazzarsi come vuole! Certo l'arte è una 

grande cosa, ma in questo momento preferirei un popolo capace di fare seriamente la guerra. 

L'arte bastano pochi a farla e non dimostra ancora la presenza della Nazione nella storia" (IO 

luglio). 

Il compito di creare nuovi valori, in base ai quali promuovere una volontà italiana e una vita 

sociale attiva, spetterebbe all'intellettuale, il quale però si trova impossibilitato ad agire a causa 

della mancanza di libertà che caratterizza la vita politica: Mussolini, instaurando un regime 

totalitario, ha tolto agli intellettuali la funzione critica, ritenuta da Marin l'ancora di salvezza per 

distogliere l'Italia dalla situazione di passività e impotenza nella quale si trova: "Ovunque è un 

continuo narrare di episodi tristi e vergognosi di ruberie, di prevaricazioni, di corruzioni, di 

negligenze, di morte - viene il capogiro e la nausea. Ma il nostro lurido giornalismo fa la diuturna 

esaltazione della menzogna" (15 luglio). E ancora: "Critica fascista, nel num. del l giugno, 

constata che in occasione delle recenti occupazioni balcaniche il nostro giornalismo non è stato 

all'altezza del compito. Ma Dio santo come potrebbe essere altrimenti, se l'unico criterio di 

selezione dei giornalisti è il conformismo politico? Se da anni i nostri giornali non illustrano mai 

problemi concreti [ ... ] devono limitarsi a pubblicare quanto fornisce il Ministero della Cultura 

popolare?" (18 giugno). 

L'autore stesso si sente isolato e soffre "di essere al margine della vita, senza funzione, mentre 

ci sarebbe tanto da fare. Sono ridotto all'isolamento [ ... ] ~ le forze, per ora operanti, sono militari e 

tecniche e io non sono militare, né tecnico" (10 luglio). Secondo Marin, agli intellettuali manca la 

preparazione alla vita e all'immersione nella quotidianità reale: abituati a riflettere solamente sulla 

letteratura, essi si sono abbandonati ad un "ideale banale da piccolo borghese" (30 agosto), senza 

rendersi conto che urgeva anche il loro ausilio per risolvere il problema sociale. Gli intellettuali 

dovrebbero svolgere il loro ruolo di educatori della Nazione, di creatori e diffusori di ideali 

comuni capaci di innalzare gli animi a una forma superiore di vita, e invece, rinchiusi nel loro 

isolamento, contribuiscono al dilagare della "morte", del "non vivere", del vegetare. 

Eppure, agli occhi dello scrittore, gli intellettuali sono gli unici depositari della funzione più 

importante ai fini del buon funzionamento di uno Stato moderno, ossia la critica, funzione che 

spetta loro per diritto e tradizione, e che li innalza a superiore dignità: "Non conosco nessun 

politico, che possa competere con un poeta o con un filosofo in dignità" (2 novembre). 
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La scuola: la formazione scolastica di Biagio Marin; l'esperienza 

dell'insegnamento; l'istituzione scolastica 

Questo argomento viene trattato nei seguenti giorni: 

10 maggio; 15 maggio; 16 maggio; 19 maggio; 3 giugno; 25 giugno; 4 settembre; 18 ottobre; 28 

ottobre; 2 novembre; l O novembre. 

In questo diario Biagio Marin è molto impegnato a riflettere sulla guerra e sulle sue 

conseguenze in Europa. Per questo motivo, si cercherà invano qualche riferimento esplicito alla 

sua infanzia e alle scuole da lui frequentate. Tuttavia, ad uno sguardo più attento, non sfuggono 

alcuni indizi importanti che aiutano a recuperare le fila della sua formazione: non vengono mai 

citati lo Staatsgymnasium o la Facoltà di Filosofia dell'Università di Vienna, ma negli appunti 

relativi al 25 giugno lo scrittore si lascia sfuggire: ''[. .. ] Io credo nei tedeschi. Conosco e amo la 

loro spiritualità, la loro arte, la loro filosofia, la loro religiosità, il loro "Genuit"." 

L'entità del suo debito verso la cultura tedesca è sottolineato anche da numerose citazioni da 

Goethe (la prima, scritta sul verso della prima carta, è assunta quale monito morale da ricordare 

sempre), Spengler, Nietzsche, Schopenhauer; ma non mancano anche riferimenti a Wagner, 

Beethoven e Schubert. 

Anche le culture greco-romana e cristiana costituiscono una parte importante del bagaglio 

culturale di Marin, assieme ai classici italiani e ai filosofi e storici suoi contemporanei. Accanto a 

Socrate, Platone, Omero, Cicerone, Orazio, Sant'Agostino e Sal viano, cita la Bibbia, i Vangeli, 

San Francesco, Dante, Machiavelli, Guicciardini, Foscolo; ma nomina anche Vico, Oriani, 

Lambruschini, Salvemini, Omodeo, Croce e Gentile, e fa alcuni accenni alla tradizione culturale 

indiana. 

A metà maggio del 1941 il professore Biagio Marin saluta con rammarico le sue alunne delle 

classi VII A, VII Be VII F dell'Istituto Magistrale di Trieste, leggendo ad alcune di loro, a titolo 

di congedo, qualche sua poesia. Tra le pagine del diario esaminato, non si trovano riferimenti 

espliciti al suo metodo d'insegnamento o al programma da lui seguito, ma solamente qualche 

constatazione su cosa significhi per lui insegnare:"[ ... ] L'insegnamento però ha questo di buono, 

che si può vivere con tante generazioni. Le creature che ti rimangono sono poche, ma ti 
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arricchiscono la vita. E anche le altre, quando poi ti vedono, parecchie almeno, ti riconoscono" (l O 

maggio). 

L'anno scolastico si chiude serenamente, sono poche le alunne bocciate: "[ ... ]Ho passate tutte 

le mie allieve della VII F. Saranno in festa oggi. Dalla VII A ne ho bocciate due" (15 maggio). E 

molte piangono in un angolo del cortile della scuola, per il fatto che forse non si vedranno più: 

"Questa mattina in un angolo del cortile delle Magistrali era raccolta la VII B. Tutte piangevano e 

si baciavano addolorate. Ma chi mi ha fatto impressione è stata Clara Bubbio, una brunetta con 

degli strani occhi un po' mongoloidi. Come piangeva [ ... ] Era bellissima a vedere e 

commovente". 

A fine maggio lo scrittore partecipa ad alcune cene con le sue ex allieve, per festeggiare la fine 

dell'anno scolastico, e nei primi giorni di giugno gli fanno visita alcune tra le alunne più assidue; 

tutta l'estate passa senza alcun accenno alla scuola, solo ai primi di settembre l'autore scrive 

qualche appunto, a titolo di giudizio, su una conferenza dei professori tenutasi in occasione 

dell'inizio della sessione autunnale degli esami:"[ ... ] Non posso dire l'impressione di miseria che 

mi hanno fatto quell'accolta di ometti e di donnette, che nessuna fede collega. Che aria di seccati, 

di annoiati! [ ... ] Che seccatura per quella gente tornare a scuola. Quanti tra loro si sentono 

sacerdoti della cultura nazionale, dell'idea dello Stato moderno, di Dio? Niente li accumuna, se 

non il dovere di venire in quell'edificio e stare per delle ore nelle classi. Lo fanno per il denaro" ( 4 

settembre). 

Se Biagio Marin considera gli studi umanistici "proprio i letterario-filosofici [ ... ] l'ultimo 

rifugio dell'umana dignità; terra e atmosfera dell'anima" (2 novembre). Non ripone invece molta 

fiducia nell'istituzione scolastica gentiliana "strumento ormai così logoro, da non servire più a 

nulla" (10 novembre). Secondo l'opinione dell'autore, in Italia c'è la necessità di scuole 

"aristocraticamente culturali" (lO novembre) ma anche di istituti tecnici, c'è bisogno di "scuole di 

cultura e di scuole di lavoro [ ... ] Ma alle scuole di cultura si deve arrivare attraverso alle scuole di 

lavoro, e attraverso il lavoro" (l O novembre). Per sfociare nella speculazione filosofico-scientifica, 

la preparazione moderna alla vita non può accantonare il lavoro manuale, tanto più, scrive Marin, 

"che il momento tecnico va assumendo sempre maggiore importanza nella vita" e "l'assunzione di 

tutta la Nazione nella vita dello Stato, implica, l'ammissione del lavoro manuale, come momento 

di partenza del nuovo sistema educativo" (l O novembre). 
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La famiglia e gli amici 

Questo argomento viene trattato nei seguenti giorni: 

3 maggio; 4 maggio; 6 maggio; 11 maggio; 24 maggio; 26 maggio; 27 maggio; l giugno; 2 

giugno; 4 luglio; 13 luglio; 14 luglio; 16 luglio; 18 luglio; 13 settembre; 14 settembre; 18 

settembre; 22 settembre; 23 settembre; 29 settembre; 20 ottobre; 11 novembre. 

Lo scrittore non è munifico di informazioni riguardanti la sua famiglia e gli amici che 

frequenta: annota qualche compleanno (il 3 maggio quello del ventiduenne figlio Falco e il 16 

luglio quello di Carmela, una sua ex allieva del periodo goriziano, la stessa che gli ha fatto dono 

del quaderno-diario); la malattia che colpisce la figlia Marina; la degenza in ospedale, per 

appendicite, della moglie Pina; il dolore per la partenza per Colonia della primogenita Gioiella; i 

dubbi che lo colgono quando viene a sapere che Falco partirà per il fronte. 

Sono poche righe, sparse qua e là, che emergono tra tante riflessioni sulla guerra, quasi che il 

destino suo e della sua famiglia fosse di poca importanza rispetto alla sorte dell'Europa: "Pina a 

l'ospedale tra atroci sofferenze in attesa di non si sa quale operazione; Marina con la gamba rotta e 

l'appendicite in crisi, io stesso con un attacco sia pur leggero di appendicite, la Lella in attesa di 

essere operata alle tonsille. Il quadro è veramente consolante. Se si aggiunge poi che guadagno 

soltanto mille lire al mese e che tutte le altre riserve sono esaurite, si capirà meglio la nostra 

situazione. Ma tutto questo è nulla in paragone alle sciagure che si abbattono sui popoli" ( 4 

luglio). 

Da questi appunti, sia pure nella loro esiguità, si viene a sapere che spesso il poeta è solo in 

casa con Gioiella (che allora aveva venti sei anni): "[ ... ] in casa c'è la Lella graziosa e soave come 

una fata" (l giugno); che Serena, l'ultima nata dei suoi quattro figli, è a Siena; che Falco studia al 

Politecnico di Milano da quattro anni; che Marina è stata quattro mesi in ospedale a Firenze. 

Le parole che lo scrittore adopera per riferirsi ai familiari sono sempre affettuose, una parentesi 

di calda intimità in mezzo a tanti racconti bellici: "Domani arriva Serena, dopodomani Falco. 

Poveri figlioli miei! E Pinola è stata brava, e brava la Lella" (2 giugno). 

Quando Biagio Marin esce da Trieste per andare a fare qualche gita, è spesso accompagnato da 

amici: il 4 maggio, a Gorizia, rivede dopo molti anni alcune vecchie conoscenze, che definisce 
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"fantasmi della vita lontana. Mi fa una certa impressione"; il 6 maggio nomina Virgilio Giotti: 

"Della vasta cerchia che dicevo di amici, non m'è rimasto che Giotti"; Giacomo e Gemma (che 

sono rispettivamente il fratello e la cognata dello scrittore) lo accompagnano sul Carso l' 11 dello 

stesso mese, e il 18 luglio va con Alba a Villa Opicina. 

Gli amici che sembra gli stiano più a cuore sono Carmela Bemt (''Vicino a Carmela ridivengo 

melodioso e l'anima mi fiorisce" 13 settembre) e suo marito Emilio Furlani, con i quali il 14 

settembre compie una gita sul S. Michele e a Gorizia; la serata trascorsa assieme a loro il giorno 

precedente a quello dell'escursione, è l'occasione che induce Marina scrivere una delle pagine più 

suggestive del suo diario, nella quale la prosa abbandona la dimensione civile e si avvicina alla 

lirica che ricorda il periodare musicale de "L 'isola d'oro": "[ ... ] luce delle candele bianche e 

calme, che si sono strutte in silenzio dandoci una mite luce d'oro, di una soavità che mi è scesa 

nell'anima. Erano come vergini estatiche davanti a Dio. Bianche e nude, con la loro fiamma d'oro, 

si ergevano dai candelieri di cristallo puro, trasparente come il pensiero di Dio, e quella nudità, 

che si avvolgeva nella propria luce, sorgente da quella cristallinità così pura, mi ricordava le anime 

nel Paradiso supremo di Dante". 

Gli appunti del18 settembre sono dedicati interamente alla morte dell'amico Aldo Oberdorfer, 

la persona che, assieme a Carlo Stuparich, lo aveva avvicinato al pensiero e alla persona di 

Gentile: "Domenica [ ... ] spirava a Milano Aldo Oberdorfer [ ... ] Era uomo di buona coltura, di 

squisito sentimento, di grande cuore, di nobile animo [ ... ] Io ho goduto della sua amicizia [ ... ] 

Qualche cosa pur rimarrà di lui operante nei cuori che lo hanno conosciuto e amato". 

La figura di Aldo Oberdorfer è quella, tra gli amici, alla quale Marin offre più spazio 

descrittivo; gli altri (a parte i già citati coniugi Furlani, che appaiono nominati più volte), pur 

avendo sicuramente un posto importante nella vita dello scrittore, vengono solamente menzionati. 
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Il paesaggio e la natura 

Questo argomento viene trattato nei seguenti giorni: 

4 maggio; 15 maggio; l giugno; 14luglio; 18 luglio; 26luglio; 14 settembre; 29 settembre. 

Dalle pagine del diario di Biagio Marin trapela, a volte, un sentimento di solitudine che lo 

scrittore prova quando si confronta con la realtà e con gli altri uomini, un sentimento di 

inadeguatezza che lo porta a scrivere il6 maggio: "Avverto ogni giorno di più la grande solitudine 

in cui vivo. Passano mesi senza che io scambi parola con qualcuno[ ... ] Nessuno si cura di me"; e 

il 10 ottobre "Sempre più mi si matura la coscienza della mia estraneità tra questo popolo". 

Se il rapporto dell'autore con la realtà umana è sofferente e difficoltoso, perfetti appaiono 

invece la consonanza con la natura e la conseguente interiorizzazione del paesaggio, percepiti 

come l 'unica realtà rigenerante. Il poeta, costretto per motivi di lavoro ad abitare a Trieste, 

preferirebbe forse tornare a vivere a Grado, l'isola natia, e le mattinate estive che ogni tanto si 

concede per andare a Gorizia, a Grado o a passeggiare sul Carso, gli permettono di immergersi nel 

fluire della natura, che sente più vicina a sé di tanti uomini: "Ieri sono stato sul Carso con Elsa. Un 

mondo fresco e ventilato, riposante di tanto verde. Io non so che ci sia qualcosa capace di rifarmi 

l'anima come la Natura. Gli uomini no. Non li capisco e mi urtano e forse, anzi certo li urto. Mi 

piace la natura e mi piacciono le creature semplici, naturali. Mi tocca vivere invece tra le fogne 

della città, come un dannato. Ma io ho bisogno d'aria e di cielo aperto, e degli alberi" (lO luglio). 

La natura, spesso scritta con l'iniziale maiuscola, assurge quasi al ruolo di una divinità panica e 

immanente, un termine di confronto positivo sempre valido e imparziale a cui rapportarsi: "Sono 

stato a Gorizia e ho visto che il mondo è rinverdito ma io, ma noi siamo ben invecchiati" ( 4 

maggio) e "un volo da S. Martino fino a Gorizia con le biciclette [ ... ] A Gorizia c'è già l'autunno. 

E anche in me, da tanto l" (14 settembre); lo scrittore trova il modo di interiorizzare la natura non 

solo per raffrontarla a se stesso, ma anche a una situazione comune a tanti uomini come la guerra: 

"La resistenza dei Russi continua. C'è da temere, che la Germania, vinta la Russia, si trovi molto 

impoverita di mezzi e stanca. La nostra vita è come avvolta dall'afa di luglio" (26/uglio). 

Anche nel modo di intendere la natura, Biagio Marin sconta il suo debito verso la tradizione 

ideologico- spiritualistica entro cui si è condotta la sua formazione: la natura e l'eterno ritorno 
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delle sue manifestazioni, diventano la metafora del vivere semplice e autentico, un luogo dove 

l'uomo riesce a cogliere la sua più intima essenza, e tramite il quale l'onnipotenza creatrice di Dio 

si manifesta. 
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_____ , __ _ 

Parte III: Il linguaggio del diario 

Non dà molta fatica decifrare la grafia di Biagio Marin: il poeta annota, in un esercizio 

quotidiano, i suoi stati d'animo e le sue riflessioni con ordine e cura certosini, trascrivendo sulla 

carta lo scorrere limpido dei pensieri. 

Le parole e le frasi si snodano in un percorso formalmente prevedibile e razionale, scevro dei 

labirintici giochi lessicali e grammaticali che spesso i diari presentano. 

La scrittura di Marin non è quasi mai oscura o trasandata, ma si offre limpida e regolare, 

nonché priva di ostacoli che impediscano la lettura: infatti le cassature raramente rendono 

illeggibili le parole cancellate, in ugual modo le aggiunte e le interpolazioni non frenano la 

comprensione del testo. 

Nessun pensiero, neanche il più fugace, sembra sfuggire alla penna attenta dello scrittore 

bramoso di trovare le soluzioni più adeguate per fermare sulla carta le sue riflessioni: ecco, allora, 

la ricerca di parole scelte e pensate al fine di quella Verità che Marin imparò a inseguire 

dall'amico-maestro Scipio Slataper durante la "stagione fiorentina", e il cui esito si risolve in un 

periodare preciso e minuzioso ma comunque semplice e quasi colloquiale, privo di preziosismi o 

di tendenze estetizzanti. 

Il linguaggio preferito dallo scrittore nel redigere le sue memorie è quello sobrio ma efficace di 

chi ha bisogno di analizzarsi e di sottilizzare su se stesso e su ciò che lo circonda, di chi sente la 

necessità di raccontare il presente e il passato, e di sperare nel futuro e nella storia. È il linguaggio 

a volte crudo, a volte ingenuo, ma sempre sincero di chi si confessa e si denuda segretamente a se 

stesso con un'audacia esemplare, assoluta, senza riguardi. 

Proprio per assecondare questo sentimento attivistico nei confronti della vita, la serenità dei 

toni a volte viene abbandonata per lasciare spazio a un periodare più teso e animato, ricco di 

espressioni concitate e abbondante di esclamazioni: è soprattutto la riflessione sull'incapacità 

morale e politica della classe dirigente italiana di far fronte alle esigenze di uno stato sorto da 

poco, per di più impegnato nel secondo grande conflitto bellico della sua giovane storia, a dar vita 

alle pagine più vivaci e accese del quaderno preso in esame, pagine scritte con pieno abbandono in 

un linguaggio immediato, spontaneo e enfatico. 

L'aggettivazione e la punteggiatura perdono animazione e tensione, riacquistando un tono 

sereno e sobrio, quando l'attenzione dello scrittore si sposta sulla famiglia, sulle gite che ogni 
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tanto (raramente!) Marin si concede, e sulle sue allieve dell'Istituto Magistrale "Carducci" di via 

Madonna del Mare: i sentimenti di affetto, premura e tenerezza suscitati dalle persone che lo 

circondano quotidianamente vengono descritti nel diario in modo da rendere la serenità di spirito 

che queste figure gli infondono. 

La prosa utilizzata da Marin nell'annotare i suoi pensieri sembra quasi quella di un discorso 

pronunciato davanti a un ristretto pubblico di amici, con i quali si voglia poi intraprendere un 

dialogo: e come di fronte a un amico si mostra la parte più sincera di sé, così la parola in Biagio 

Marin diventa il luogo della Verità, il luogo privilegiato della comunicazione. 
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Errori, espressioni dialettali, parole desuete 

L'autografo esaminato presenta alcune inesattezze grammaticali (alcune sono semplici sviste, 

in quanto lo scrittore adopera la versione corretta della parola un numero maggiore di volte 

rispetto all'errore) la cui esistenza è stata segnalata nella parte relativa al Testo del manoscritto a 

p.9 ss. 

Di seguito riporto un elenco dettagliato di tutti gli errori riscontrati, con l'indicazione della loro 

frequenza e della presenza o meno, nel manoscritto, del termine corretto. 

Errore Frequenza Termine corretto 

Accellerare l 

Addattano l Adattano, adattamento, adattarsi 

Adosso 2 

Anglossassone 5 

Anglossassoni l Anglosassoni (7 volte) 

Ascettica l 

Ascettismo l 

Chiaccherone l 

Co lasso 3 

Concomittante l 

Contrattaco l 

Deficenti l 

Deficienza 2 

Del a l Della (presente più volte) 

Farito l 

Ignomignosa l 

Impatanati l 

Insufficente 11 

Insufficenti 7 

Insufficenza 9 

Intrisecamente l 
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Lascieranno l 

Maresciali l Maresciallo 
Rilassattezza l Rilassatezza 

Rimaranno l Rimarrà, rimarrebbero 

Strupro l 

Sufficiente 4 

Sufficentemente l 

Sufficenti l 

Sufficienza 3 Sufficienza (2 volte) 

Ho riscontrato anche la presenza di alcuni termini, di uso comune al tempo della stesura del 

diario, che ai nostri occhi risultano desueti, meno comuni rispetto ad altre parole o letterari48 : ad 

esempio coltura per cultura; formo/a al posto di formula; infirmità per infermità; innondare al 

posto del più comune inondare; intravvisto per intravisto; iscariote formula rara di iscariota; 

isfacello piuttosto che sfacelo; Macchiavelli, macchiavellico, macchiavellismo accanto al più 

corretto Machiavelli; maffiosi preferito al più comune mafiosi; maraviglioso al posto di 

meraviglioso; milenni per millenni; remansugli piuttosto che rimasugli; il dialettale sodisfatti è 

preferito a soddisfatti; sagrificio versione letteraria di sacrificio; soprattutto per soprattutto; 

violentazione al posto del più comune violentamento. 

In modo differente rispetto alla produzione poetica, scritta quasi interamente in dialetto 

gradese, nella stesura del diario Biagio Marin si avvale della lingua italiana, abbandonandosi di 

rado all'uso di espressioni vagamente dialettali quali, per esempio, l'avverbio adosso, la 

preposizione articolata dela, il sostantivo maresciali e l'aggettivo sodisfatti. 

48 Testi di riferimento: Battaglia, Salvatore: Grande dizionario della lingua italiana, Torino, Utet, 1961; 
Tommaseo, Niccolò -Bellini, Bernardo: Nuovo dizionario della lingua italiana, Torino, Editrice Torinese, 1865-
1879. 

123 



--------------"----

Parte IV: Conclusioni 

Il diario di Biagio Marin preso in esame si ferma l' 11 novembre del 1941, ma lo scrittore 

gradese continuerà ad annotare le sue riflessioni, in molti altri quaderni, per tutta la durata della 

vita" 

Scorrendo le pagine di due diari successivi a quello oggetto del mio studio, che coprono gli 

anni 1943-1950, si scopre che Marin non ha sentito da sempre l'esigenza di annotare le vicende 

della sua vita (''Ho dato un'occhiata anche ai miei diari di questi ultimi anni - prima non scrivevo 

diari!" dagli appunti del 14 giugno 1948). Se nel periodo in cui il poeta scrive il primo diario 

esaminato, la riflessione sul tema vita-morte serve per mettere in luce l'importanza del fatto che la 

prima debba necessariamente vincere sulla seconda, nei diari successivi il pensiero della vecchiaia 

e della morte (intesa non più solo come forza negativa antitetica alla positività della vita, ma anche 

nell'accezione comune di fine della vita) diventa una costante. Il ricordo del figlio Falco, morto in 

guerra nel luglio del 1943, non abbandona mai la mente dello scrittore, che non si perdona il fatto 

di non aver saputo capire a fondo (e prima) l'animo sensibile del figliolo: "Egli aveva creduto in 

me; una fede di cui non ero degno; fede assoluta di un nobile e di un puro. Più che il partigiano 

slavo che gli ha sparato addosso, sono stato io a ucciderlo [ ... ] Il comandamento era santo: credere 

alla realtà della Patria, sacrificarle il nostro amore, e se necessario, la nostra vita. Essere uomini e 

combattere serenamente e decisamente quando il destino o la volontà di Dio lo comanda. Erano 

questi gli insegnamenti che gli avevamo dato, e poiché egli era profondamente pio, egli li accolse 

in sé, e li trasformò in vita vissuta, in azione. E l'azione, virilmente, animosamente sopportata lo 

portò alla morte" (dagli appunti del 4 agosto 1945). E ancora: "Caro figliolo, ancora una volta il 

mondo "ruit in servitutem". Il tuo sacrificio non ha trovato ancora il suo posto in questo urto e 

cadere di mondi, in questo irrompere di nuove forme, di nuove esigenze. Non che l'eternità possa 

sparire; ma si colora anche lei di contingenza" (dagli appunti del25 giugno 1945). 

Forse è proprio la coscienza della precarietà della vita umana che spinge Marin a continuare 

quello che, al principio, potrebbe essere stato solamente un esperimento. Infatti, se tra gli appunti 

relativi al 1941 si trovano ben pochi riferimenti al diario in questione, nei due quaderni successivi, 

invece, lo scrittore accenna alle sue "riflessioni mattutine" più volte e sempre in termini di 

frequentazioni quotidiane, come se il fatto di annotare i suoi pensieri fosse divenuto un 
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appuntamento di routine, abituale e quindi degno, esso stesso, di riflessione: "T orno a questi fogli 

la mattina, come ad un appuntamento amoroso" (dagli appunti del4 giugno 1947). 

L'autore vaglia anche l'ipotesi che nel futuro, probabilmente dopo la sua morte, qualcun altro 

possa leggere i suoi diari: "Io scrivo date e nomi del giorno e ore: talvolta cerco di fermare nelle 

parole la luce l'intonazione dell'ora, con l'illusione di fermarla, di serbare una qualche sua nota, 

perché domani la Lella, o forse Gaia46, o qualcuno che ha ancora da venire, trovi un qualche 

frammento di questa mia vita, e possa in qualche modo sentire ancora il mio cuore, e direi quasi il 

mio respiro" (dagli appunti del 21 agosto 1945). Forse proprio questa intima convinzione (o 

speranza?) lo spinge a dare addirittura un titolo al diario che contiene gli appunti che vanno dal27 

agosto 1946 al3 febbraio 1950: Piccole note e frammenti di vita. 

In un suo studio recente, Adriana Cavarero ha notato che un'intima pulsione dell'uomo 

sarebbe quella di raccontarsi agli altri al fine di farsi raccontare, di sentirsi cioè raccontare la 

propria storia con il proposito ultimo di dare un senso alla propria esistenza. Che le sue siano le 

riflessioni contraddittorie di un uomo che cerca di dare un senso alla vita, Marin lo ammette molte 

volte tra queste pagine: "Quante contraddizioni in questi appunti! Ma sono della vita!" (11 

novembre 1941), e ancora: "Ho dato un'occhiata anche ai miei diari [ ... ] e ancora una volta ho 

avuto occasione di constatare l'incertezza, l'oscillazione del mio giudizio, su problemi anche 

importanti." ( 14 giugno 1948). Il personale pellegrinaggio intellettuale e umano che traspare da 

queste pagine ha come fine la ricerca della propria intima verità, e Biagio Marin forse spera che, 

nel caso lui non riesca a recuperare le fila della sua vita, qualcun altro dopo di lui riesca a farlo. 

È a questo lettore che lo scrittore sembra rivolgersi implicitamente quando egli stesso constata 

la contraddittorietà dei suoi pensieri e dei suoi comportamenti: un lettore futuro, perciò abbastanza 

lontano nel tempo per poter essere giudice imparziale della sua vita e delle sue scelte umane ed 

artistiche. 

"Io non sono Socrate e non sono un virtuoso, ma talvolta ho aperture d'anima che vorrei poter 

comunicare ai miei fratelli ai miei amici; talvolta apro, sia pur per pochi momenti gli occhi, e 

vedo: e allora vorrei rendere gli altri partecipi della mia visione" (dagli appunti del 14 aprile 

1945). Credo che il fine della poesia di Marin sia stato proprio quello di comunicare agli altri (a 

chi cioè avrebbe avuto la voglia o la sensibilità di starlo ad ascoltare) quello che egli stesso 

riusciva a cogliere quando, per pochi momenti, apriva gli occhi alla vita e al mondo: l'eternità. 

Quello di Marin è un costante bisogno di eterno, di tensione verso l'infinito e la vita, e questo lo si 

46 Gaia è la nipotina dell'autore, primogenita della figlia Gioiella. 
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può cogliere sia nella sua poesia e in certe sue prose, sia nei diari; ma mentre nelle prime è il 

mondo esterno, la natura, la poesia (''Iliade [ ... ] commovente specchio di ciò che nell'uomo è 

eterno" dagli appunti del 30 giugno 1947), e la vita in generale a suggerire allo scrittore "sprazzi 

d'eternità", nei diari ciò che lo spinge a scrivere credo sia il bisogno di sapere (o quanto meno 

sperare!) che sarà lui stesso ad essere consegnato all'eternità, tramite la parola scritta. 

In quest'ottica, allora, forse diventano più chiari alcuni comportamenti che lo scrittore acquista 

man mano che il diario abbandona il carattere dell'esperimento e Marin intravede la possibilità 

che qualcun altro possa, nel futuro, leggere i suoi quaderni. Se nel primo diario i legami di 

parentela con le persone citate non vengono mai specificati, al punto che solo chi conosce 

approfonditamente la biografia dell'autore riconosce in Giacomo e Gemma (dagli appunti dell' 11 

maggio 1941) il fratello e la cognata del poeta, nel terzo diario, invece, Marin si preoccupa più 

volte di sottolineare il rapporto che lo lega non solo con le persone prima citate, ma anche con le 

nipotine (Gaia, Alia e Ilaria) e addirittura con i figli e la moglie. Sempre in quest'ottica, credo si 

possa interpretare il fatto che il secondo e il terzo diario si accavallino: la seconda nipotina dello 

scrittore (Alia, la secondogenita di Gioiella) nasce il29 agosto 1946, quando le pagine del secondo 

quaderno a disposizione del poeta stanno per finire. Per non dover dividere la descrizione della 

nascita della nipotina tra le ultime pagine del secondo diario e le prime pagine del terzo, Marin 

avrebbe cominciato il terzo quaderno prima della fine del secondo, pur continuando a scrivere 

anche nel secondo e menzionando anche in quest'ultimo il lieto evento. 

Credo che quest'ansia di rendere ordinati i propri quaderni sia dovuta al fatto che lo scrittore 

aveva piano piano maturato l'idea che forse, nel futuro, i suoi diari avrebbero potuto essere letti da 

altre persone. Probabilmente per questo motivo, un evento meraviglioso come il perpetuarsi della 

vita tramite la nascita di un bambino, aveva bisogno, secondo lo scrittore, di essere descritto 

ampiamente e di essere poi letto con calma, senza la preoccupazione di doverlo ricercare e 

ricomporre tra più quaderni 
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I diari nell'opera di Biagio Marin 

Credo che i diari siano una sorta di "luogo" in cui Biagio Marin esplica tutta intera la sua 

personalità e il suo modo di partecipare alla vita. Se le poesie da una parte, e le raccolte di brani di 

prosa e gli interventi di natura politica o meta-letteraria dall'altra, raccontano vari modi di essere 

dell'artista Marin, la lettura dei suoi diari, invece, offre una visione a tutto tondo della sua 

poliedricità. Questo perché l'esercizio quotidiano all'autoanalisi ha offerto allo scrittore uno 

strumento valido per indagare tutte le modalità in cui la sua persona si confronta con la sua realtà 

interiore e con la società. 

Credo che solo nei diari si trovi la chiave per porre in relazione gli scritti di Marin (sia poesia 

che prosa) con la sua vita interiore e con la sua vita nella società, e questo perché nei diari egli 

tocca tutti i settori della sua esistenza spiegandoli, esaminandoli e a volte concatenandoli. 

Leggendo con cura e attenzione questi quaderni, diventiamo spettatori più o meno consapevoli 

della composizione del mosaico in cui viene raffigurata la vita dello scrittore. Nel 1941, 

l'argomento primario è la guerra, prevale quindi la dimensione civile dell'artista e le riflessioni 

lasciano ampio spazio all'analisi storica dei motivi che hanno portato al conflitto mondiale, al 

fascismo, alla funzione propositi va che l'intellettuale dovrebbe assumere in quel periodo. Matura 

piano piano la convinzione di avere sbagliato, nel passato, ad aderire al fascismo, e i suoi favori 

vanno sempre più al Partito Liberale, del quale sarà uno dei primi fondatori a Trieste. Pagine e 

pagine di riflessioni critiche sono dedicate all'avvento del comunismo e all'approvazione di cui 

quest'ultimo gode presso le masse operaie e gli intellettuali: lo scrittore non si accontenta di 

descrivere la risposta italiana ed europea al comunismo, ma studia a fondo il problema sia dal 

punto di vista storico sia dal punto di vista critico, annotando infine le sue personali considerazioni 

sulla situazione. 

Il problema della Venezia Giulia e della sua collocazione nell'ambito nazionale trova ampio 

spazio non solo in questo primo diario ma anche nei due quaderni seguenti. Gli Italiani non 

sembrerebbero rendersi conto, secondo lo scrittore, della complessità del problema giuliano, a 

causa della mancanza di una volontà e coscienza comune. La questione giuliana, sentita 

profondamente, Marin la affronterà anche in scritti successivi: "[ ... ] sono gli uomini di frontiera 

che acquistano vera coscienza della propria entità, perché solo la lotta e l'urto con gli altri, che 

nelle nostre terre convivono con noi, nelle stesse città, nelle stesse borgate, può dare chiara 
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consapevolezza dei propri valori e di quelli altrui. Conosciamo così noi stessi, ma anche i popoli 

vicini nel loro bene e nel loro male. E la Patria per noi non è uno stato di naturalità, ma una libera 

elezione, un instauramento progressivo in noi di valori; non un dato, ma un dovere da compiere 

con ogni nostro respiro, mazzinianamente"47 . 

Nel quaderno relativo a questo periodo, Marìn non parla quasi mai della sua produzione 

poetica, preso com'è dalla preoccupazione per le sorti dell'Italia e più ancora di Trieste, della 

Venezia Giulia e dell'Istria; ma nei quaderni successivi l'eco della guerra va scemando e, pur 

senza mai sparire del tutto, lascia spazio a questioni più propriamente letterarie, quali accenni a 

prossime pubblicazioni di suoi versi, al suo modo di fare poesia ("La mia anima è rimasta quella 

del piccolo gradese che vive su un minuscolo banco di sabbia e si muove tra quattro case. Tutto in 

giro il mare e su l'orizzonte, il mondo come lontano scenario [ ... ] Perciò la mia anima non è 

cresciuta, non s'è maturata, ed è rimasta bambina. Perciò anche la mia poesia è solo poesia di 

occhi, di senso elementare."; dagli appunti dell' 11 dicembre 1947; e ancora: "per me un poeta è 

grande quando è un grande uomo; e un uomo è poeta quando traduce in immagine coerente la vita, 

e in pensiero" dagli appunti del 9 marzo 1949), al perché della scelta del dialetto per scrivere le 

sue poesie ("È da poco la mia poesia, come i fiori dei campi e dei prati, prodotto della natura più 

che dell'arte, più che dello studio [ ... ] È povera cosa e io devo essere contento se contenendo essa 

un po' del mondo gradese e un linguaggio che sta sparendo, -quello dell'isola attorno al 1900-

della mia opera si serberà una qualche grata memoria. Sull'isola. Ché la difficoltà del dialetto la 

rende difficile per gli stessi gradesi. Comunque io sono contento di avere scritto in gradese, nel 

linguaggio di mia nonna e dei miei di casa, tutti"), a suoi interventi su quotidiani o presso Circoli, 

alle pubblicazioni postume dei diari e delle lettere del figlio Falco, a certe poesie della figlia 

Marina raccolte con il titolo Isole dell'Egeo, il tutto ampiamente commentato. 

Leggendo i diari, e quindi attraverso la prosa, la poesia di Marin appare più chiara, forse 

perché, abituati al suo modo di scrivere e descrivere in prosa sensazioni e paesaggi, anche la 

poesia sembra più accessibile: i sentimenti o i ricordi ai quali tanta sua poesia è dedicata (mi 

vengono in mente Grado, il mare, la nonna, tanti paesaggi marini o di campagna friulana della sua 

infanzia), nei diari vengono ripetuti più volte e nello stesso tempo spiegati e collegati tra loro, o 

magari anche solo collocati nel tempo. 

Cambiando l'argomento della riflessione, cambia anche il "tono" della prosa utilizzata per 

parlarne. Certe descrizioni paesaggistiche, ad esempio quella che si trova negli appunti dell'estate 

del 1948 riguardante il tragitto che va da Grado alla bassa pianura friulana, passando per Barbana 

47 Marin Biagio: i delfini di Scipio Slataper, Milano, All'insegna del pesce d'oro, 1965. 
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ed Aquileia, sembrano riprendere alcune pagine di Gorizia oppure sembrano essere riprese da altre 

simili pagine di Gabbiano reale: la prosa si avvicina gradualmente alla lirica acquistando melodia 

e musicalità, come se la poesia volesse raggiungere la prosa per fondersi con essa e viceversa. I 

ricordi dell'infanzia isolana affiorano alla mente di Marin soprattutto quando la caotica vita 

cittadina (dove c'è sempre qualcuno che "ti mette le mani nell'anima") lo invoglia a tornare a 

Grado: "Qui odori di fogne, di polvere, di asfalti. Nostalgia di Grado, della casa sul mare, dei 

dossi sabbiosi nel vento largo" (dagli appunti del 24 giugno 1945); "Mondo mio, isola mia dove 

vorrei ancora vivere e morire e riposare in eterno" (dagli appunti del 29 giugno 1945); e ancora 

"Maggio sprecato! Ci sono in questi giorni cieli di garbino meravigliosi, e il vento che viene dal 

largo ti spalanca l'anima e tutta la rinfresca. Serrato nel buio tutto il giorno 48 ho bisogno di spazio 

luminoso, e ripenso la mia isola, e il golfo aperto verso occidente, azzurrissimo, e vedo barche 

navigare dentro scie ridenti e schiumose, e sento il vento che le porta e che mi investe tutto con i 

suoi richiami. Tutto naviga in queste giornate: il cielo, il mare, le barche, i gabbiani e perfino il 

cuore degli uomini. Naviga anche l'isola con tutte le sue case, come una bella nave[ ... ] Il mio 

cuore oggi naviga come il cielo nel libeccio" (dagli appunti del 25 maggio 1946). 

Nei diari, dunque, si delineano con precisione sia la dimensione artistica sia quella civile dello 

scrittore Biagio Marin, artista impegnato non solo nel campo della poesia, della prosa lirica, della 

riflessione letteraria e meta-letteraria, ma interessato anche (direi soprattutto in questa sede) alle 

questioni politiche, religiose, storiche e filosofiche che hanno investito il suo tempo, tanto da 

sentirle veramente parte si sé e della propria esistenza. 

48 Biagio Marin era, in quel periodo, bibliotecario presso le Assicurazioni Generali. 
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