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degli scrittori embedded delle guerre dei 
nostri giorni. Eppure non mancano os-
servazioni interessanti, per esempio quel-
la su alcune cartoline vendute nei negozi 
di Udine, dedicate non solo agli aspet-
ti eroici della guerra, ma anche a quelli 
“erotici”, come l’abbraccio tra un ufficia-
le e la sua donna, nel quale Unamuno tro-
vò un “intimo legame tra Venere e Mar-
te” (p. 33). In effetti le cartoline ebbero 
un impatto formidabile sulla psicologia e 
sull’immaginario della popolazione e fu-
rono uno strumento di propaganda capil-
lare: è stato calcolato che nel corso del-
la guerra vennero spedite dai soldati alle 
famiglie e viceversa quasi tre miliardi tra 
cartoline e lettere (circa un milione al 
giorno).

Dopo gli articoli sulla visita al fronte, 
viene pubblicata una selezione di scrit-
ti di Unamuno sul tema della Grande 
guerra: in particolare sulla neutralità del-
la Spagna, sull’Italia “nazione giovane”, 
su Mario Puccini, uno scrittore italiano 
che nel corso della guerra ricoprì il ruo-
lo di tenente e visse direttamente i prin-
cipali avvenimenti sul fronte del Carso 
(era stato presentato a Unamuno dal ge-
nerale Armando Diaz), sulla Società del-
le nazioni.

Influenzato dalla propaganda antitede-
sca fatta dagli Alleati, molto forte anche 
in Italia dove erano sorte varie leghe an-
tigermaniche, Unamuno fu sensibile alla 
tendenza, diffusa non solamente tra alcu-
ni intellettuali, volta a consolidare e an-
zi a sviluppare i legami tra i popoli latini. 
Questa “corrente” aveva ripreso vivacità, 
dopo alcuni decenni di rapporti non pro-
priamente amichevoli tra Italia e Francia, 
a opera, per esempio, di Giuseppe Anto-
nio Borgese.

In questi scritti Unamuno si mostra re-
lativamente comprensivo verso l’aspira-
zione dell’Italia a espandersi sulle coste 
orientali dell’Adriatico (pp. 40-42), una 
questione fondamentale per la propagan-
da italiana all’estero, contrastata con mol-
ta fermezza dai “circoli” politici e cultu-

rali serbi e iugoslavi, assai attivi a Parigi, 
a Londra e anche negli Stati Uniti. Co-
munque nell’articolo Per il popolo ser-
bo (pubblicato nel quotidiano “La Na-
ción” del 25 giugno 1918 e ora alle pp. 
93-100) espresse simpatia verso gli iugo-
slavi, popolo di “pastori, guerrieri e poeti 
delle montagne”; volle anzi leggere i loro 
“meravigliosi” poemi epici e documen-
tarsi sulla loro storia con lo studio della 
History of Serbia (1917) di Harold Wil-
liam Temperley.

Con questa pubblicazione diventa più 
ricco il quadro degli illustri scrittori stra-
nieri, da Rudyard Kipling a Arthur Co-
nan Doyle e a Herbert George Wells, che 
visitarono il fronte italiano durante la 
guerra e lasciarono le loro testimonianze.

Antonio Fiori

Alexander Höbel, Luigi Longo, una 
vita partigiana (1900-1945), pref. Aldo 
Agosti, Roma, Carocci, 2013, pp. 374, eu-
ro 38.

L’autore non è nuovo agli studi sulla 
biografia di Longo, avendo pubblicato nel 
2010 un ponderoso volume sulla sua se-
greteria dal 1964 al 1969 (Il Pci di Lui-
gi Longo, Napoli, Esi). Con questo libro 
egli riprende a trattare la biografia del 
dirigente comunista dal principio: dalla 
Torino d’inizio secolo, quando Longo si 
avvicina al socialismo, sino alla libera-
zione, ripercorrendo il periodo trascorso 
nell’organizzazione giovanile del neonato 
partito comunista, quando egli è costret-
to a fare i conti con la violenta irruzio-
ne del fascismo; quello della clandestini-
tà — con il conseguente riparo nei paesi 
di emigrazione (un destino comune, pe-
raltro, a tanti altri oppositori del regime) 
e in primo luogo in Svizzera, in Francia e 
in Urss — durante il quale viene progres-
sivamente a ricoprire un ruolo centrale 
nel partito e ai vertici dell’Internaziona-
le comunista; la decisiva esperienza della 
guerra civile spagnola e il successivo ap-
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prodo, dopo la prigionia nel campo di in-
ternamento francese di Vernet e il confi-
no a Ventotene, alla Resistenza in Italia, 
che consolida e afferma definitivamen-
te la sua fama di organizzatore e dirigen-
te politico di primo piano. Il libro si com-
pone di dieci capitoli scritti con uno stile 
incalzante e avvincente, facendo ricor-
so principalmente a fonti primarie, con 
particolare attenzione ai documenti d’ar-
chivio (in larga parte inediti). Il lavoro di 
Höbel si concluderà con la pubblicazione 
di un secondo volume sugli anni della re-
pubblica. 

Lo studio bene si inserisce nella serie 
di iniziative promosse in tutta Italia per 
ripercorrere, studiare e celebrare il Set-
tantesimo della Resistenza e della guerra 
di liberazione che, inaugurato nel marzo 
2013, si concluderà nell’aprile 2015. Non 
meraviglia pertanto che la casa editrice 
abbia deciso di ridarlo alle stampe nello 
scorso luglio: nella memoria collettiva in-
fatti, come rileva Agosti nella prefazione, 
il ruolo di Longo nella Guerra di libera-
zione costituisce il momento più alto del-
la sua biografia.

Si tratta di un approdo a cui Longo 
giunge attraverso un lungo e travagliato 
percorso di militanza politica, vissuta in 
un partito che aveva mosso i primi pas-
si nel tentativo di portare a compimen-
to una rivoluzione mondiale sulla scia di 
quella sovietica, ma che, da subito, a con-
tatto col dilagare del fenomeno fascista 
prima in Italia e poi in Europa, dovet-
te confrontarsi con una realtà politica pa-
recchio complessa e differenziata. Questo 
percorso costituì per i comunisti anche 
un laboratorio che nel tempo mutò in pro-
fondità il pensiero e le prospettive politi-
che di molti di loro. Peraltro, se è vero in 
generale l’assunto secondo cui “la storia 
di un partito politico non può non essere 
in primo luogo storia del suo, o dei suoi, 
gruppi dirigenti”, come scriveva Paolo 
Spriano nell’introduzione al primo volu-
me della sua Storia del Partito comuni-
sta italiano, tanto più lo è per questa bio-

grafia di Longo, la cui vita e la cui opera 
sono una parte considerevole della storia 
del movimento operaio italiano.

È tuttavia significativo che sia stata 
l’esperienza della prima guerra mondiale 
e non le notizie della vittoriosa rivoluzio-
ne russa ad avvicinare Longo alla politi-
ca. La rivolta scoppiata a Torino nell’ago-
sto 1917 a causa delle difficili condizioni 
economiche in cui versava la popolazio-
ne e l’esperienza di vita militare lo per-
suadono a individuare nella guerra, nel-
la miseria, nella brutalità e nell’ignoranza 
— come egli avrebbe ricordato successi-
vamente — i terminali di un unico siste-
ma di potere. Höbel dà un giusto risalto a 
questo momento ‘iniziatico’, di formazio-
ne della coscienza politica del dirigente 
comunista. Attraverso gli occhi di Longo 
egli infatti restituisce, in maniera sinteti-
ca ed efficace, il dirompente effetto che 
la guerra ebbe su sterminate masse di uo-
mini, di cui plasmò in maniera duratu-
ra la soggettività e la mentalità. Ciò senza 
sminuire il nuovo orizzonte che per mol-
ti di loro rappresentò la rivoluzione rus-
sa, che sembrava quasi annunciare l’effet-
to catartico di quella guerra.

Il libro non è dunque solo una biogra-
fia di Longo; è sostanzialmente il raccon-
to di quarantacinque anni di storia d’I-
talia documentato attraverso la parte e il 
ruolo che egli, e più in generale il Pcd’I, 
vi hanno avuto. È sintomatico che Höbel 
abbia scelto come filo conduttore e chia-
ve di lettura di tutta la narrazione il pro-
blema del rapporto con le masse e della 
loro conquista, un problema che l’intero 
partito, e Longo al suo interno, superata 
la direzione bordighiana, si pose in ma-
niera quasi assillante tanto più a partire 
dagli anni trenta, quando assunse la pro-
gressiva consapevolezza della forza del 
fascismo e dell’influenza che esso veni-
va acquisendo sugli italiani attraverso le 
proprie strutture organizzative. 

Questa lettura del fascismo appare a 
Longo in tutta la sua portata soprattut-
to in seguito agli indirizzi politici emersi 
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dal VII congresso dell’Internazionale co-
munista dell’estate del 1935, che egli, co-
me emerge dal volume, ha modo anche 
di mettere in pratica nel corso della guer-
ra civile spagnola. In questo contesto, nel 
pieno della rielaborazione della strategia 
antifascista internazionale, che riconosce-
va nello scontro tra fascismo e democra-
zia — e non tra capitalismo e socialismo 
— il suo nuovo fondamento, si posero i 
presupposti di quella mutazione in senso 
democratico del comunismo italiano, che 
sarebbe emersa diversi anni dopo nel par-
tito “nuovo” — e di massa — del quale 
Longo avrebbe preso le redini nel 1964. 

Non che Longo sia giunto a questo ap-
prodo attraverso un processo lineare. An-
zi, per un periodo che coincide grosso 
modo con il primo decennio della sua 
militanza all’interno del partito, è la di-
mensione quasi esclusivamente di clas-
se della lotta al fascismo a prevalere in 
lui. In questo senso si sarebbe potuta dare 
ancora maggiore evidenza alle contrad-
dizioni e ai momenti di cesura presenti 
nella sua biografia politica che, lungi dal 
costituirne un limite, letti in forza del-
le posizioni che egli avrebbe poi effetti-
vamente assunto negli anni successivi, ne 
costituiscono invece una significativa pe-
culiarità che avrebbe certamente contri-
buito a restituire con più nitidezza i con-
torni della figura. Ciò vale, per esempio, 
per la svolta del 1929-1930, in cui Lon-
go, in opposizione alla lezione gramscia-
na e in consonanza con le posizioni stali-
niane, riveste indubbiamente un ruolo di 
protagonista, a tal punto che Stalin, co-
me riporta lo stesso Höbel, lo avrebbero 
preferito a Togliatti alla guida del parti-
to (p. 166).

Una risorsa del volume è costituita 
senza dubbio dalla riproposizione di di-
versi brani della ricca produzione memo-
rialistica lasciataci da Longo, che con-
sente all’autore di rendere ancora più 
godibili diversi passaggi, sebbene in alcu-
ni casi sembri prevalere l’ottica e la rico-
struzione del protagonista. Il volume Un 

popolo alla macchia, per esempio, cui si 
fa riferimento nelle dense e coinvolgenti 
pagine dedicate alla Resistenza, fu pub-
blicato per la prima volta da Longo nel 
1947 e si inseriva, come tanta altra me-
morialistica antifascista dell’epoca, all’in-
terno di una stagione in cui a ragione 
dominava l’esigenza, prevalentemente po-
litica, di includere le masse nei quadri or-
ganizzativi della nuova democrazia in co-
struzione. Nondimeno, se da una parte si 
assumeva l’antifascismo come valore fon-
dante della neonata repubblica, dall’altra 
si contribuiva alla rimozione del proble-
ma del coinvolgimento degli italiani nel 
progetto politico fascista. Bene fa dun-
que Höbel a evidenziare come in Longo 
sia chiara, sin dagli esordi della lotta di 
liberazione, “l’importanza per il presente 
e l’avvenire d’Italia — sono parole scritte 
in una direttiva di fine settembre 1943 — 
che il popolo partecipi […] alla caccia-
ta dei tedeschi” (p. 310), su cui egli insi-
ste a più riprese fino alla liberazione. Ma 
altro valore hanno le affermazioni retro-
spettive di Longo secondo cui nel settem-
bre 1944 la lotta partigiana aveva ormai 
assunto “un deciso carattere nazionale-
popolare” (p. 340), et similia. La resisten-
za armata contribuì senz’altro a modifica-
re i rapporti di forza con gli Alleati e il 
governo monarchico e, all’appuntamen-
to con la liberazione, la Resistenza con-
ta un esercito di circa 200.000 partigiani 
che avevano potuto sopravvivere e com-
battere innanzitutto grazie alla solidarietà 
familiare, umana e politica consolidatasi 
attorno a loro; ma si tratta di un percorso 
che è bene rileggere in tutta la sua pro-
blematicità, con uno sguardo diverso da 
quello dei protagonisti.

Ciò che in definitiva emerge dalla let-
tura complessiva del volume è un ritratto 
efficace ed equilibrato di un protagonista 
del Novecento, che ha contribuito a deter-
minare, a volte in maniera decisiva, gli 
esiti del secolo in cui ha vissuto, condivi-
dendone le passioni, gli ideali e le stesse 
contraddizioni.

Leonardo Pompeo D’Alessandro
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