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INEDITI
8 settembre, disputa sui militari
L' immagine del filosofo con la testa fra le nuvole è antica quanto la
storia del pensiero. Già Platone riferiva un aneddoto secondo cui il
suo 'collega' Talete, intento a guardare le stelle, finì dritto in un
pozzo. Può quindi sorprendere che un noto filosofo del secolo scorso
come Mario Dal Pra sia stato protagonista attivo degli avvenimenti
della nostra Resistenza. E anzi, abbia firmato, prima ancora di tanti
storici di professione, un dattiloscritto che riannodava gli episodi
salienti o vissuti in prima persona della guerra di Liberazione. Il
documento inedito di Dal Pra che arriva in questi giorni in libreria a
cura di Dario Borso,

La guerra partigiana in Italia. Settembre 1943-Maggio 1944 (Giunti, pp.
336, euro 14,50,) ha una storia travagliata. Durante il Ventennio
fascista, il pensatore vicentino Dal Pra (1914-1992) non aveva mai dato
noie al regime. Ma dopo la caduta di Mussolini, il 25 luglio del 1943,
si dimostrò accanito antifascista e abile attivista delle formazioni
della Resistenza. Trasferitosi a Milano, Dal Pra divenne subito
dirigente di spicco del Partito d'Azione e capo del servizio stampa al
Comando generale del Corpo Volontari della Libertà, l'organo di
coordinamento delle formazioni partigiane. In questa veste curò tutta
la stampa clandestina del movimento azionista. Dopo le elezioni del
1948, decise di raccogliere in un unico testo tutte le relazioni dei
partigiani combattenti consegnate al Comitato di Liberazione Nazionale
al momento della smobilitazione. Fino ad allora il suo impegno di
studioso era continuato, nel 1946 aveva persino fondato la prestigiosa
Rivista di storia della filosofia. Però per elaborare un'opera di
ricostruzione storica della Resistenza fu costretto a sospendere la sua
attività di professore di liceo.

Con pazienza certosina riportò tutti gli eventi della lotta partigiana
ordinandoli in senso cronologico e per aree geografiche, e consegnò il
suo lavoro per un'ultima revisione agli ufficiali del Corpo Volontari
della Libertà. Ma il comandante in capo di quella organizzazione,
Raffaele Cadorna, figlio del più famoso Luigi, generale a Caporetto, si
dimostrò molto contrariato per quel manoscritto e ne bloccò la
pubblicazione. Cadorna aggiunse di suo pugno delle note polemiche che
ora vedono la luce insieme al testo del filosofo veneto. Dal Pra punta
il dito contro le alte gerarchie dell'esercito accusandole di
disfattismo. Cadorna, invece, che non aveva aderito alla Repubblica di
Salò e si era posto al comando della Resistenza partigiana collaborando
con gli Alleati angloamericani, rivendica il contributo dato dai
militari.

E le sue osservazioni sono spesso dure e sarcastiche. Come quando Dal
Pra scrive a proposito dei mesi che seguirono la caduta del fascismo
nel 1943: «La persuasione comune che prevalse tra gli antifascisti fu
che si dovesse fare immediatamente la pace con gli alleati, che si
dovesse esporre chiaramente all'ex alleato la necessità di questa
soluzione e che, nel caso di una dichiarazione di ostilità da parte dei
tedeschi, si opponesse loro la resistenza e l'attacco». E Cadorna
ribatte: «Non hanno fatto proprio nulla, neanche osato presentare un
ordine del giorno a Badoglio. Hanno lasciato che i militari cavassero le
castagne dal fuoco e poi li hanno coperti di insulti».

Dal Pra sostiene come nel campo antifascista «i liberali e i
democristiani non sollevarono pregiudiziali nei confronti della
dittatura militare badogliana» al contrario di altre forze antifasciste
che «espressero subito il proposito di chiedere le dimissioni del
governo Badoglio, per sostituirlo con un governo di concentrazione
nazionale quale espressione di tutte le correnti antifasciste del
Paese». Ma Cadorna riguardo a questi ultimi replica: «Non è vero: non
lo fecero neppure dopo. È noto che Togliatti fu il più fervido
sostenitore di un governo Badoglio anche dopo la liberazione di Roma».
E se l'8 settembre per Dal Pra segna il fallimento clamoroso della
classe dirigente rappresentata dal re e da Badoglio, con il
disfacimento dell'esercito causato dai suoi «alti gradi », Cadorna
sbotta: «Questa è demagogia: come se i soldati non fossero stati
d'accordo a buttare via le armi e andarsene a casa».

Il generale rimprovera al filosofo di omettere che «senza la rivolta
dei gerarchi fascisti e la collaborazione dei capi militari la guerra
sarebbe andata avanti fino al disastro estremo»; che i soldati
all'annunzio dell'armistizio pensarono che il loro compito fosse ormai
esaurito; che se l'ordine di Badoglio fosse stato più esplicito,
sarebbe stato meglio eseguito; e infine che i tedeschi cominciarono a
dare la caccia ai combattenti italiani i quali in buon numero ne fecero
le spese. Per la verità l'opera di Dal Pra denuncia anche altri limiti,
come a volte l'eccessiva frammentazione dei Giovani soldati in abiti
civili al ritorno a casa dopo l'armistizio del settembre 1943. Nelle
foto piccole: a sinistra Mario Dal Pra, a destra Raffaele Cadorna. fatti
narrati e una certa superficialità nella raccolta delle fonti dettata
probabilmente dall'urgenza di completare la sua fatica.

Eppure la sua voce, così come i rilievi di Cadorna, giovano al
dibattito storiografico per la quantità di testimonianze raccolte. Del
resto lo stesso Dal Pra, nel rilevare la prossimità agli eventi
narrati ammette già allora come sia ovvio non riscontrare «un'assoluta
identità di vedute nella ricostruzione storica del movimento di
resistenza», purché il giudizio sia ancorato ai fatti. La sua
convinzione è ferma: «Non v'era altro sbocco, altra conclusione: o



abbandonare alle forze alleate il compito della liberazione del
territorio nazionale ponendosi in attesa, oppure contribuire alla lotta
antitedesca e antifascista organizzando la resistenza armata in forma
irregolare, vale a dire col carattere di guerra civile e clandestina».
C'è tutta la rivendicazione di aver preso parte a un'«esperienza
singolare» nella storia italiana ed europea: la lotta al totalitarismo
nazista. Uno di quei momenti in cui anche un filosofo deve rimanere con
i piedi per terra, darsi da fare e se occorre improvvisarsi storico,
anziché perdersi in inutili quanto sterili sofismi.
Antonio Giuliano
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Questo testo, rimasto finora inedito e qui
pubblicato per la prima volta, rappresenta
un contributo storico diMarioDal Pra come
capo del servizio stampa del comando cen-
trale del Corpo Volontari della Libertà.

Raccogliendo le relazioni storiche consegna-
te al CLN da ogni formazione al momento
della smobilitazione, egli elabora un’opera
nella quale gli eventi sono al centro della nar-
razione, prima censiti, poi sistematicamente
ordinati per zone geografiche e infine dispo-
sti in sequenza cronologica.

Ma Dal Pra non toglie alla sua voce il carat-
tere distintamente “azionista”: la sua storia
aggiunge una riflessione nuova e diversa, che
già al tempo si distingue dall’intervento di
Longo per la parte garibaldina e comunista e
da quello di Cadorna per i militari di orienta-
mento “autonomo”.

Non è un caso quindi che le annotazioni di
Raffaele Cadorna al lavoro di Dal Pra – ri-
portate nella presente edizione – siano spesso
contraddistinte da toni critici e addirittura
polemici.

L’opera che pubblichiamo entra pienamente
a far parte delle autorevoli voci che hannoda-
to il loro contributo al dibattito storiografico
sulla Resistenza.

Mario Dal Pra (MontecchioMaggiore 1914-
Milano 1992) fu storico insigne della filosofia,
capace di spaziare nei secoli seguendo un filo
rosso: la ricerca anche drammatica, da parte
della ragione umana, di una verità condivisa.
La “Rivista di storia della filosofia”, da lui
fondata nel 1946, ha attraversato mezzo No-
vecento aggregando via via al timone perso-
nalità del calibro di Ernesto Buonaiuti, Bru-
no Nardi, Giulio Preti ed Eugenio Garin.
Nel presente volume Dal Pra appare in una
veste inedita: dirigente del Partito d’Azione e
membro del Comitato di LiberazioneNazio-
nale Alta Italia.
Nell’immediato dopoguerra si è impegnato
in una ricostruzione storica della Resistenza
che la storia stessa, con i suoi arcani, avrebbe
poi bloccato fino a ora.

Dario Borso (Cartigliano 1949), allievo di
Dal Pra, traduttore di Søren Kierkegaard
nonché animatore del “Premio Baghetta”
di poesia, insegna Storia della filosofia alla
Statale di Milano.

«Non v’era altro sbocco, altra conclusione: o
abbandonare la resistenza e abbandonare alle
forze alleate il compito della liberazione del ter-
ritorio nazionale ponendosi in attesa, oppure
contribuire alla lotta antitedesca e antifascista
organizzando la resistenza armata in forma ir-
regolare, vale a dire col carattere di guerra ci-
vile e clandestina. Questo sbocco fu inevitabile
per le forze antifasciste già selezionate durante
la lotta nascosta contro il fascismo prima e dopo
il 25 luglio. Ma allo stesso risultato pervennero
anche altre forze, non coincidenti con quelle an-
tifasciste, per altri motivi e con diversi senti-
menti. Nel confluire degli sforzi, pur variamente
configurati interiormente, sul medesimo terreno
di lotta nacque la guerra partigiana in Italia».

Mario Dal Pra
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In copertina: Membri del battaglione Silvio Corbari,
operante nel Forlivese nel corso del 1944.
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