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da: Gaetano Salvemini, Carteggio 1914-1920  

a cura di Enzo Tagliacozzo.  Roma, Laterza 1984 

 

 

 

 

Salvemini a Pietro Silva 

 

Molfetta, 9 agosto 1914 

 

Carissimo, 

 

le cose sono più sagge degli uomini. E andiamo per la via, per cui dovevamo andare. 

Solamente ci andiamo per forza, mentre potevamo andarci per amore. Ma l’importante è 

che si passi di lì. 

Io sono molto ottimista. Il mondo non può essere preda del militarismo teutonico. Il 

1814 segnò la fine del mondo medievale. Il 1914 segnerà l’aurora del nuovo mondo della 

giustizia nazionale e sociale. Non mai, come in questo momento, siamo stati vicini agli 

Stati Uniti d’Europa. Andiamo incontro alla disfatta dell’imperialismo, e al trionfo della 

democrazia internazionale. [….] Se si fa la guerra all’Austria, io ci vado. E speriamo che 

mi prendano! 

 

 

 

Salvemini a Ugo Ojetti 

 

Firenze, 14 Agosto 1914 

  

Carissimo Ojetti, 

 

avvisami quando passerai per Pracchia. Verrò a trovarti, e ti accompagnerò fino a 

Firenze. Ho anch’io una gran voglia di farmi una “spanciata” di discorsi di politica estera 

con te. 



2 

Il Corriere della Sera ha dimostrato di essere il vero giornale nazionale italiano. Ha 

dimenticato il tripolismo di tre anni or sono. Non c’è che la grande politica nazionale di 

oggi: e questa è fatta dal “Corriere”. La Germania aveva creduto comprando il trust dei 

giornali clericali e una mezza dozzina di Cirmeni [ndr. deputato e giornalista di tendenza 

neutralista], di avere in mano l’Italia. Il “Corriere” ha rotto il gioco. Viva il “Corriere”! 

L’Italia è un gran paese fortunato, però. Gli spropositi dell’Austria e della Germania chi li 

avrebbe mai messi in conto? Essi ci daranno quel mese di respiro che ci occorre per 

mobilitare. Meglio. Non voglio scriverti nulla a questo proposito. Chi sa mai dove questa 

lettera andrà a finire. Ne parleremo a voce. 

Siamo a una svolta della storia. La Germania fa la guerra per evitare la rivoluzione 

interna. Era un regime che non andrà più avanti. Chi vincerà? Io ho una fede cieca che 

vinceremo noi. Un secolo di democrazia non può sboccare in un trionfo del militarismo. 

Se vince la Germania, questo vorrà dire che noi siamo dei “professori” buoni a nulla. E 

allora mi dimetterò da politicante e ritornerò alla vita di Mazzini. Ma se vinciamo noi, 

nessuno più resisterà all’azione nostra. 

Senti: conosci qualcuno al ministero della guerra? Vorrei far capire a chi di ragione che 

io potrei riuscire assai utile, in caso di botte, se fossi inquadrato in qualche reggimento 

in cui fossero assai numerosi richiamati pugliesi. Credo che non riuscirei ad ammazzare 

neanche un mucca; ma la mia presenza, cioè il mio esempio sarebbe utile. Ho purtroppo 

41 anni; ma sono un buon marciatore, non ho nulla da perdere, e per andare avanti 

credo che me la caverei. Se mi mettessero a graffiar carte, accetterei anche quest’ufficio, 

come qualunque altro. Ma sento che, mescolato in una massa di contadini dei miei paesi, 

essendo fra essi popolarissimo, dormendo e mangiando con loro, potrei per solo fatto di 

essere soldato raso insieme a tutti gli altri, riescire assai utile. Specialmente se qualche 

reggimento, formato prevalentemente di pugliesi, dovesse essere destinato al primo 

fuoco, io sento che lì starei al mi posto […] 

 

 

 

 

Salvemini a Pietro Silva 

 

San Marcello Pistoiese, 28 Agosto 1914 

 

Carissimo Silva, 

 

anche io ho fatto domanda di essere arruolato; ed ho la quasi certezza che sarà accolta. 

Quindi non posso che approvare la tua idea. Nella partita che si gioca oggi, è impegnato 
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tutto il nostro avvenire: dico l’avvenire dei nostri ideali. Dunque il nostro dovere è 

nettamente segnato. 

Ma possiamo fidarci del governo? Temo di no. Ho l’impressione che rimarremo nella 

neutralità, finché la lotta non sia decisa dagli altri, per ottenere dai vincitori in elemosina 

qualche brandello dei vinti. Ne usciremo disonorati. 

E poi sembra che militarmente siamo assai al di sotto della Serbia o della Grecia. La Libia 

ci ha esauriti: non ci sono scarpe a quel che sembra. Non abbiamo artiglieria, perché 

l’“industria nazionale”, dopo avere esclusa la Krupp dagli appalti, si è dimostrata 

impreparata ai lavori, e ha dovuto rinviare le consegne. E pare che più di una 

dreadnought è buona sola a far figura nelle parate: non sopporta le artiglierie di cui è 

caricata e bisogna caricare i cannoni con mezza carica affinché ogni cosa non vada a 

fondo! […] 

 


