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Introduzione
Il tema di questo numero dei Quaderni del Bobbio è quello dell’unità italiana, di cui
ricorre il centocinquantesimo anniversario. L’alto magistero civile di Norberto
Bobbio, cui il nostro istituto è intitolato, e il proposito didattico della rivista ci hanno
indotti a considerare questa ricorrenza un’occasione importante per approfondimenti su un momento cruciale della nostra storia di cui dobbiamo sforzarci di analizzare l’eredità culturale, politica e simbolica secondo prospettive d’indagine rinnovate e scevre da sedimentate quanto spesso banali generalizzazioni, attualizzazioni,
semplificazioni. Il progressivo oblio del Risorgimento nella seconda metà del secolo scorso, causato da anacronistiche letture retoriche e da un atteggiamento sempre
più critico verso le modalità di attuazione e le forme del nuovo stato unitario, è stato
tenacemente contrastato negli ultimi anni attraverso il tentativo di recupero della
migliore eredità risorgimentale in cui riconoscere l’origine del processo di fondazione dell’Italia contemporanea e la creazione di un sistema di valori condivisi rintracciabili negli alti momenti patriottici della nostra storia novecentesca, a cominciare
dalla Prima Guerra Mondiale e dalla Resistenza. In un momento delicato della nostra
storia repubblicana, segnato dall’avanzata dei localismi e da spinte dai toni talvolta
secessionistici, le massime autorità istituzionali si sono fatte garanti delle prerogative repubblicane e hanno sostenuto iniziative di ampio respiro, a cominciare dalla
rivalutazione dei simboli nazionali, capaci di alimentare nuove inattese forme di
patriottismo che proprio durante i festeggiamenti per il centocinquantenario si sono
manifestate.
I contributi presenti in questo numero toccano varie tematiche riconducibili ai
protagonisti e alle vicende dell’unificazione, trasmettendo, pressoché unanimemente, il riconoscimento del valore identitario di quel processo storico e una sostanziale diffidenza verso i tentativi di negazione della coesione territoriale e politica del
Paese.
La smisurata mole di pubblicazioni per il centocinquantenario, di cui si può
cogliere un’eco nella rassegna bibliografica in appendice al volume, ha reso piuttosto problematica la scelta dell’argomento dei saggi, ma, d’accordo con gli autori, si è
tentato di trattare temi originali o, per quanto possibile, in prospettiva originale.
Anche questa volta la maggior parte dei contributi si deve a docenti dell’istituto, cui
si sono aggiunte gradite collaborazioni esterne: fra queste segnaliamo il lavoro di un
ex allievo, oggi sacerdote, che ha analizzato, in una prospettiva sicuramente inusuale la spinosa questione del rapporto Stato-Chiesa, circostanza che conferma l’impostazione pluralistica della rivista. I tre lavori di apertura sono incentrati su tematiche
letterarie riguardanti nell’ordine le suggestioni risorgimentali degli eroi salgariani e il
debito d’affetto e di stima da parte di scrittori e uomini di cultura nei confronti di un
5

autore a torto considerato soltanto “popolare”, Garibaldi visto da Gadda e i deliziosi Racconti militari di Edmondo de Amicis. La sezione centrale è riservata a due saggi
di marcata impronta scientifica: il primo è uno studio della celebre scultura marmorea dell’alfiere sardo di Vincenzo Vela, il secondo analizza sotto il profilo musicale e
storico l’inno di Mameli.
Ancora una volta intendiamo esprimere tutta la nostra gratitudine a chi ci ha fornito i mezzi economici per la realizzazione del volume: confidiamo di trovare risorse ed energie sufficienti per il numero successivo.
Un doveroso ringraziamento a Filippo Morgantini che ha curato l’apparato iconografico, adoperandosi per la diffusione dei numeri precedenti su internet nel sito
di Google libri e a Michele Calabrese che ha messo al servizio della rivista la sua cultura e la sua passione di bibliofilo.
Carignano, 2 giugno 2011
Il Dirigente Scolastico
dell’ IIS N.Bobbio
Franco Zanet
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Elias Yuste, profilo di Norberto Bobbio, disegno (pubblicato sul web dall’autore il 17 maggio 2010).
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Giuseppe Gamba, copertina per la prima edizione del romanzo di Emilio Salgari I pirati della Malesia
(editore Antonio Donath di Genova, 1896).
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Filippo Tamagnone

Emilio, le tigri e la penisola di Mompracem.
Salgari cent’anni dopo
Nell’inverno del 1911 Torino fu coperta spesso e con abbondanza dalla neve, che
ricoprì la città e quella specie di altra città che stava crescendovi dentro: le costruzioni che avrebbero ospitato l’esposizione universale in occasione dei cinquant’anni
dall’Unità d’Italia. Nevica nel febbraio, quando il più o meno finto «buono sentimentale giovine romantico» 1 Guido Gozzano visita, con un’amica d’infanzia, i padiglioni, oscillando tra meraviglia, immaginazione, fantastico giro del mondo, e la sua più
propria malinconia:
Neve! Neve densa, placida, lenta […] Vorrò vedere l’Esposizione oggi, per la prima
volta, in questo turbinio di candore abbagliante. [...]
Entriamo da un ingresso secondario che pure ha tutta l’imponenza di un ingresso trionfale […] Ecco a destra la galleria delle macchine in azione. L’occhio, passando dal candore
della neve alla penombra dell’edificio, ha una sola impressione paurosa: l’immensità. [...]
Verranno i giorni del sole, il parco sarà magnifico di fiori e di donne, di musiche e di
profumi, ma per nessuno si rinnoverà lo scenario fantastico che oggi mi offre la città sconosciuta. […] Dove siamo? Da quanto tempo si annaspa nel tappeto soffice e candido? Ogni
nozione del tempo e dello spazio sembra abolita; [...]
Ecco la scalea d’accesso al ponte monumentale. [...] Sulle due rive si allineano gli edifici
riflessi nel fiume, come una fantastica città orientale specchiata da un bosforo: la Persia,
l’Ungheria, l’Olanda, le colonie francesi; la caccia, la pesca, l’acquario, il borgo e il castello
medioevale, la Russia, l’albergo alpino, l’Austria, l’Inghilterra [...]. E sulla riva sinistra la
Repubblica Argentina, il Belgio, il Brasile, l’America latina, la Francia, gli Stati Uniti, la
Germania, la Serbia, il Siam, poi l’agricoltura e le macchine agrarie, le industrie estrattive e
chimiche, le industrie manifatturiere ecc.
Ed è strano, indefinibile il senso che incute questa città vastissima, dall’architettura
grandiosa, a cupole, a colonne, questa città eretta per adunare quanto c’è di più veemente, di
operoso, di febbrile nel mondo, avvolta nel suo sudario candido e silenzioso. Io so che a primavera, in meno di due mesi, si sveglierà festante tra il verde dei colli e il profumo dei fiori,
tra l’azzurro del fiume solcato di battelli variopinti e l’azzurro del cielo animato da aeronavi
e da velivoli vertiginosi. So che questa neve è il velario che l’inverno tardivo ha voluto distendere sull’opera umana prima di concederla alla primavera avvivatrice; eppure la mia fantasia
si perde, non riesce ad animare la città sepolta; la penso morta da mill’anni, avvolta nel sudario che distenderà sulle cose il cataclisma apocalittico, il gelo finale.
- Che malinconia! 2
1

GUIDO GOZZANO, La signorina Felicita («ed io fui l’uomo d’altri tempi, un buono/ sentimentale giovine
romantico…// Quello che fingo d’essere e non sono!»), in GUIDO GOZZANO, Poesie e prose, a cura di Alberto
De Marchi, Milano, Garzanti, 1978, p. 143. Il poemetto uscì in volume, nei Colloqui, proprio nel 1911.
2 GUIDO GOZZANO, Un vergiliato sotto la neve, in GOZZANO, Poesie e prose, cit., pp. 1000-1013.
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In marzo si inaugurarono le manifestazioni del cinquantenario, col sindaco
Teofilo Rossi e il ministro Facta.
In aprile, il 29, l’Esposizione universale si aprì e La Stampa, il quotidiano della
prima capitale del Regno, e in generale la stampa, quella di tutto il Paese, si riempì di
fotografie e pezzi indirizzati alla rievocazione del passato, alla celebrazione del presente, agli auspici per il futuro. Sarebbe stato, quello, anche l’anno in cui «la grande
proletaria» 3, secondo la definizione di Pascoli, si sarebbe messa in moto, verso la
Libia.
Con l’Esposizione il mondo, il lontano, quell’altrove conosciuto dai più, se conosciuto, attraverso libri, romanzi, riviste, relazioni di viaggio, giornali illustrati arrivava sulla porta di casa, ma chi aveva contribuito a trasferirvi molti, e viaggiatore lui,
attraverso le pagine e l’immaginazione, non lo avrebbe visto nei padiglioni di legno
e cartapesta.
Pochi giorni prima dell’inaugurazione, il principale giornale cittadino torinese
aveva infatti dovuto riferire un fatto di macabra cronaca:
Un fonogramma da Valle San Martino annunciava ieri sera alla nostra Questura che era
stato trovato in un bosco sperduto sulle più alte colline il cadavere di un uomo sulla cinquantina. Non si sapeva ancora con precisione la causa della morte, ma tutto faceva ritenere che
si trattasse di un suicidio. Partiva subito per il luogo, dove la lugubre scoperta era stata fatta,
il delegato Pappalardo con alcuni agenti. Il funzionario dovette molto faticare prima di trovare il luogo dove giaceva il cadavere. Finalmente, nella parte più elevata delle colline di Valle
San Martino, in un fittissimo bosco, di proprietà Rey, presso la strada del Lauro, gli fu indicato un burrone, dove dai contadini del luogo si diceva con terrore che ci fosse un morto.
Infatti, in un crepaccio, che si apriva nel bosco come una nicchia funeraria, il delegato scoperse in mezzo ad una patina di sangue raggrumato che ricopriva il terreno roccioso, il cadavere di un uomo orribilmente squarciato da larghe ferite. Prima cura del funzionario fu di
perquisire le tasche del morto, per identificarlo; e gli fu dato di trovare una ricevuta di un
pacco di manoscritti inviato alla Casa editrice Bemporad, di Firenze, e firmata Cav. Salgari 4.

Colui che sarebbe diventato uno dei più popolari scrittori d’Italia era nato il 21
agosto 1862, a mezzanotte. Tra lampi e tuoni che avrebbero incendiato e squassato
il cielo mentre l’acqua cresceva a torrenti e il vento sibilando e ululando con furia
inaudita sembrava far tremare le case silenziose di Verona, in una notte d’inferno,
3 La grande proletaria si è mossa è il discorso che Pascoli tenne a Barga il 21 novembre 1911 giustificando l’azione militare italiana in Libia.
4 «La Stampa» 26 aprile 1911. L’articolo, già ripreso in Emilio Salgari. Documenti e testimonianze,
Predappio, Edizioni Faro, 1939, pp. 34-36, è citato in GIOVANNI ARPINO, ROBERTO ANTONETTO,
Vita, tempeste, sciagure di Salgari il padre degli eroi, Milano, Rizzoli, 1982 (poi Mondadori 1991 e riedito
da Viglongo di Torino nel 2010 con lo scritto di Roberto Antonetto trent’anni dopo), p. 73. Al libro di
Arpino e Antonetto ci si rifà qui spesso per la narrazione della vita di Salgari e la citazione dei documenti, più volte riprodotti peraltro in più saggi, articoli, interventi. Si è inoltre debitori, per questo
aspetto, soprattutto di SILVINO GONZATO, Emilio Salgari. Demoni, amori e tragedie di un “capitano” che navigò solo con la fantasia, Vicenza, Neri Pozza, 1995; ROBERTO ANTONETTO, Salgari e Torino, in Il “caso
Salgari”, Atti del Convegno, Napoli 3-4 aprile 1995, Napoli, Cuen, 1997, pp. 217-225; ROBERTO
ANTONETTO, Povera Aida!, in «Quaderni salgariani», n. 1, 1998 (Torino, Viglongo), pp. 11-26, dove
numerosi originali di documenti sono riprodotti.
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con il vento che aumentò ancora di violenza mentre prese a cadere la grandine, in
una sorta di uragano, come quelli che costelleranno i suoi romanzi, Emilio avrebbe
poi immaginato, e altri avrebbero immaginato con lui o per lui, il momento della sua
nascita 5, e analogamente sarebbe stata raccontata la sua vita nelle presunte Memorie 6.
Né sarebbero mancate leggende sulla stirpe d’origine:
Mio padre […] soleva dire che nei ricordi confusi della sua mente tornava spesso una
leggenda di famiglia, che faceva derivare i Salgari da guerrieri persiani, uno dei quali aveva
spinto le sue gesta a Venezia.
[…] è certo che mia madre, discendeva invece da una famiglia di arditissimi marinai dalmati 7.

Anche più certo è che stirpe recente dei Salgari 8 comunque fosse quella di carrettieri, ortolani, tavernieri, fino al padre commerciante di stoffa.
A Negrar, in Valpolicella, gli anziani ricordavano il piccolo, anche di statura,
Salgari quantomeno vestito spesso alla marinara: e raccontavano sue avventure di
naufrago in un fosso dopo il rovesciamento di una rudimentale zattera, o magari un
mastello.
5 Massimo Popolizio l’ha raccontata tra enfasi e ironia recitando Il caso Salgari all’Auditorium
Parco della Musica di Roma (MASSIMO POPOLIZIO, Il caso Salgari, a cura di Claudio Longhi, CD
audio dello spettacolo, Roma, Luca Sossella Editore, 2005). Sul giornale Salgari. Settimanale di grandi avventure, si raccontò a fumetti, con quelle dei suoi personaggi, anche una fantastica biografia
dello scrittore, suffragata peraltro dalla firma del figlio Omar, dove si legge che «mentre un violentissimo fortunale si scatena sulla città di Verona e sulle sue morenti campagne, nella casa avita
dei Salgari nasce un bimbo che il signor Salgari ha deciso di chiamare Emilio» («Salgari.
Settimanale di grandi avventure», nuova serie, n. 1, 25 dicembre 1948, Milano, Editrice Giornali
Libri e Albi, p. 12.
6 EMILIO SALGARI, Le mie memorie, con una introduzione di Yambo e un’Appendice di Nadir
Salgari, Milano, Mondadori, 1928. Sulla questione dei falsi salgariani e sulle memorie intervenne più
volte Andrea Viglongo sul “suo” Almanacco Piemontese (ANDREA VIGLONGO, Amare verità sul “Caso
letterario” Salgari settant’anni dopo, in «Almanacco Piemontese», 1981, pp. 113-133 e Chi ha veramente scritto Le mie memorie. L’origine dei falsi salgariani, in «Almanacco Piemontese», 1982, pp. 150152). È tornata sulla questione anche Giovanna Viglongo nel suo intervento Spigolature editoriali
(Salgari e dintorni, compreso Mioni), Convegno di Udine, 2/4 maggio 1997 (ora in Salgari: l’ombra lunga
dei paletuvieri. Salgari e salgaristi in Friuli-Venezia Giulia, Atti del Convegno Nazionale, Udine,
Associazione Friulana “Emilio Salgari”, 1998, pp. 103-113). L’argomento è trattato anche in
ARPINO, ANTONETTO, Vita..., cit., e abbondantemente in FELICE POZZO, Emilio Salgari e dintorni,
Napoli, Liguori, 2000.
7 SALGARI, Le mie memorie..., cit., p. 23.
8 Sembra imprescindibile, parlando dell’Emilio, collocarsi tra i dicitori del cognome sdrucciolo o piano. Bene; aderiamo, senza peraltro armarci di strumenti filologici appuntiti (la pronuncia
veronese sembra piuttosto prediligere la versione accentata sulla seconda “a”, e l’etimologia
richiamare il salgàr, il salice, per quanto ci si potrebbe far forti dell’affermazione di Romilda
Rosinganna, a 12 anni “aiutante” in casa dello scrittore per un paio di mesi, che novantunenne, a
«La Stampa» – 15 dicembre 1982 - indicò l’accento corretto sulla prima “a”: «Lui stesso diceva
Sàlgari») e magari pure con qualche pacata, piana oscillazione tra gli sdrucciolamenti, alla schiera
che segue Giuseppe Pontiggia («Il Sole 24 ore», 3 giugno 2001), dei fedeli alla linea infantile e adolescenziale e magari percorsa per cinquant’anni, del più guizzante Sàlgari, pur disposti alla conciliazione con differenti fedeltà.
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«Avevo quindici anni quando abbandonai la casa paterna per farmi marinaio» 9.
È una delle tante affermazioni relative a una autobiografia avventurosa ma costruita da chi fu piuttosto «della razza di chi rimane a terra» 10, se non, e con qualche dubbio, su di un mercantile, l’Italia Una, che faceva i suoi traffici nell’Adriatico, probabilmente come passeggero, arrivando a toccare, come punto estremo della navigazione, il porto di... Brindisi.
Frequentò però, poco e senza successo, il Regio Istituto Tecnico e Nautico Paolo
Sarpi di Venezia, nei cui registri sono annotate le valutazioni di profitto del corso per
capitani di gran cabotaggio relativi al biennio 1879-1880 di Salgari Emilio: almeno
discrete il primo anno, in cui spicca un 9 in Italiano, mentre l’anno successivo verrà
appuntato, con un 6 in Navigazione scritta, un 2 in Navigazione orale, 2 in
Astronomia, 3 in Trigonometria… Rimandato alla sessione autunnale, la mancata
presentazione dell’aspirante capitano prelude alla sentenza conclusiva: la licenza non
può che essere negata 11.
Dunque nessuna arrampicata sull’albero di bompresso, nessun inseguimento a
un branco di pescecani, nessun bordeggiare al largo di Mompracem, nessun attraversamento dello Stretto di Bering, nessun viaggio continuo di sei mesi in navigazione «salvo una sola breve fermata, a Ceylon» 12, nessuna jungla nera, porto di
Maracaybo, ghiaccio polare o deserto africano nell’esistenza del sedicente “capitano”. Un duello però, per il quale è stilato tanto di verbale:
Oggi, 24 settembre 1885, i signori Riccardo Avanzi e Giuseppe Scansi, rappresentanti
del signor Emilio Salgari, redattore dell’«Arena», e i signori Vincenzo Zinier e Aristide
Golbacher, rappresentanti del signor Giuseppe Biasioli, redattore dell’«Adige», riunitisi per
trattare sulla vertenza insorta fra i suddetti signori Salgari e Biasioli, e dopo aver cercato tutte
le vie per un pacifico accomodamento, anche interrompendo le interviste per consultare a
questo proposito le parti, trovarono di non poter fare diversamente di quello che volevano
i loro primi, cioè di definire la questione col mezzo delle armi 13.

9 È l’affermazione che apre A bordo dell’ “Italia Una” (Primo viaggio marittimo dell’autore), ulteriore
testo presentato come testimonianza salgariana, pubblicato in «Giornale Illustrato dei Viaggi», nn. 3038, Milano, Sonzogno, 1925; e poi come appendice a I cacciatori di foche (in realtà seconda parte di Nel
paese dei ghiacci già uscito da Paravia nel 1896) in EMILIO SALGARI, I cacciatori di foche. A bordo dell’ “Italia
una”. Primo viaggio marittimo dell’autore, Milano, Sonzogno, 1929 (cfr. POZZO, Emilio Salgari e dintorni, cit.,
p. 269).
10 Come l’Eugenio Montale che nei suoi Ossi di seppia chiude Falsetto guardando beneaugurante l’ardimentosa, e giovane, Esterina tuffarsi dal trampolino ed essere afferrata dal suo «divino
amico» mare: «Esiti al sommo del tremulo asse,/ poi ridi, e come spiccata da un vento/ t’abbatti
fra le braccia / del tuo divino amico che t’afferra// Ti guardiamo noi, della razza/ di chi rimane a
terra» (EUGENIO MONTALE, Tutte le poesie, a cura di Giorgio Zampa, Milano, Mondadori, 1984, p.
15).
11 ARPINO, ANTONETTO, Vita…, cit. p. 28; GONZATO, Emilio Salgari…, cit., p. 35.
12 Così in un’intervista rilasciata ad Antonio Casulli, che l’avrebbe riportata in «Don Marzio», 10
gennaio 1910. Il testo è stato ripubblicato in SALGARI, Documenti..., cit., pp. 109-116, e in FELICE
POZZO, Fra le carte salgariane, in «Almanacco Piemontese 1993», Torino, Viglongo, 1992, pp. 174-179.
L’espressione riferita è, lì, a p. 176, e in ARPINO, ANTONETTO, Vita..., cit., a p. 30.
13 Il verbale è in POZZO, Emilio Salgari e dintorni, cit., p. 92.
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La questione è proprio quella relativa alla autodefinizione, da parte di Emilio, di
capitano di gran cabotaggio e nel primo pomeriggio del 25 settembre 1885 difende
la legittimità dell’affermazione contro chi l’aveva negata sulle pagine di un giornale
rivale di quello sul quale scriveva lui, e ferisce l’avversario, e proseguirà dunque con
la sua - come definirla? - menzogna, millanteria, o necessità psicologica?
In quel 1885 dunque è redattore, e proprio quell’anno è passato dalla «Nuova Arena»
su cui ha iniziato l’attività, all’«Arena». È entrato però nel primo dei due quotidiani presentandosi come narratore, e come narratore già ha esordito su un altro giornale, milanese, ma di viaggi e d’avventure, dopo essersi proposto per lettera al direttore:
Verona, 9 luglio 1883
Ill.mo Signore,
Sapendo quanto sia diffuso il di lei giornale «La Valigia», e come vengano avidamente
lette le avventure di mare e di terra, io, giovanotto sconosciuto a Milano ma di qualche nome
a Verona, antico cadetto della marina mercantile, che ho viaggiato il mondo, assai studiato e
assai provato, le mando questo mio scritto onde vedesse, se lei lo credesse degno, di pubblicarlo sul citato giornale. Trattasi di un naufragio sulle coste della N. Guinea, e di commoventi episodi, abilmente descritti per quanto compete a un uomo di mare.
Mi affido a lei. Lo legga questo scritto, e se incontrasse, la prego di farmene noto a
mezzo della càrtola con sopra il mio indirizzo che le unisco. Se incontra, settimanalmente mi
prenderò la briga di mandarne degli altri 14.

Lo scritto si intitola I selvaggi della Papuasia, pubblicato su «La Valigia» in quattro
puntate e solo all’ultima siglato con le iniziali S. E.
Beh, è l’avvio dello straordinario successo editoriale di Salgarello.
In quello stesso 1883, dopo il racconto Tay-see, viene pubblicato, in appendice
alla «Nuova Arena», La Tigre della Malesia, che si concluderà dopo centocinquanta
puntate. L’uscita è preceduta dall’affissione sui muri di Verona dell’immagine di una
tigre. Il 14 ottobre «La Nuova Arena» annunciava: «Al momento di andare in macchina un amico ci comunica un telegramma da Milano, secondo il quale una terribile tigre della Malesia è fuggita da un serraglio in piazza Castello. Grande spavento in
quella città. Carabinieri e soldati danno la caccia alla belva». E insinuava: «Che si tratti di quella stessa tigre di cui i giornali cittadini e misteriosi avvisi annunziano il prossimo arrivo a Verona?». Nuovi manifesti sui muri il giorno dopo: stessa tigre ma
frase aggiunta: «La Tigre della Malesia, animale terribile che si pasce di carne umana,
sta per arrivare». E ancora, ormai con la prima puntata sul giornale, l’immagine della
belva informava: «La Tigre della Malesia è arrivata! Leggete la Nuova Arena». Era il
16 ottobre e il giornale spiegava:
La Tigre della Malesia non è veramente una tigre, ma un uomo tigre, un pirata ferocissimo ... La Tigre della Malesia è un romanzo del nostro simpatico e fantasioso romanziere E.
Salgari, l’autore di Tay-See, che tanto piacque ai lettori. È la storia di un pirata, la cui memoria dura tuttavia nei mari della Malesia e incute ancora spavento: un pirata della più terribile
specie, che beveva sangue umano; che insanguinò per più di dieci anni le coste della sua
Mompracem, di Labuan, di Borneo, e che si innamorò della nepote di un suo nemico. È una
14

In ARPINO, ANTONETTO, Vita…, cit., p. 34.
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tremenda storia di stragi di ogni maniera, di assassini, di fughe, di inseguimenti; e l’amore vi
ha una parte principale. Vi troverete descrizioni accurate di quei lontani e sconosciuti paesi;
amori ardenti da parte di questa Tigre che non aveva mai amato, ed imprese eroiche per vincere gli ostacoli che s’oppongono a questo amore, circondato dai più terribili avvenimenti.
La Tigre della Malesia del nostro concittadino Emilio Salgari è un romanzo di genere nuovo
in Italia, un romanzo che oltre essere dei più interessanti è al sommo grado istruttivo, è un
romanzo che può essere letto in qualsiasi famiglia 15.

In realtà, per arrivare «in qualsiasi famiglia», e soprattutto ai ragazzi, il romanzo sarà
ampiamente modificato per l’uscita in volume nel 1900, dall’editore Donath di
Genova. Avrà come titolo Le tigri di Mompracem, ormai sulla scia di diversi altri successi sulle appendici dei quotidiani e in volume: La favorita del Mahdi nel 1887 sarà il primo
romanzo di Salgari a essere pubblicato in volume (Casa Editrice Guigoni, Milano)
dopo aver infiammato le rotative della «Nuova Arena» e gli animi dei lettori.
Lo stesso capitan Salgari gira il mondo solo con la fantasia, un po’ di mondo
però gli viene incontro e si ferma vicino almeno per il tempo necessario a prendere
appunti nell’ovale di pietra dell’Arena. Arriva a Verona un circo cingalese, e lui ne
scriverà sul giornale, e poi, nell’aprile del 1890, il colonnello William Cody, soprannominato Buffalo Bill, Guglielmo il Bufalo secondo la traduzione salgariana, col suo,
di circo, di cow-boys e pellerossa. Salgari, che sull’«Arena» non pubblica appendici,
ha almeno l’incarico di recensire lui lo spettacolo, che risulterà però alquanto deludente, con pellirosse che appaiono rintronati, cow-boys anemici e rammolliti, bisonti docili e sottomessi come vacche al pascolo 16.
Sull’«Arena» Salgari scrive anche cronache teatrali e in quel ruolo si è già lasciato
andare a più o meno sperticati elogi della «più che leggiadra signorina Peruzzi Ida» ammirata «nel commovente ruolo di Giulietta» e capace di conquistare il pubblico di Verona 17.
Tra i veronesi comunque, certo uno soprattutto. Ed è l’inizio di una appassionata storia d’amore.
Aida – così Emilio, che perlopiù chiamerà col nome verdiano l’amata, si esprime
in una lettera degna di un Sandokan in esaltazione –
fino ad oggi tutte le follie di cui un uomo è capace le ho provate: nato in una notte di
tempesta, vissuto fra le tempeste degli oceani ove l’anima diventa selvaggia, e le tempeste del
giornalismo ove ogni pazzia diventa un dovere, la mia vita doveva essere tempestosa per
necessità.
…Ma un giorno ho veduta voi, e in me si è operato uno strano cambiamento: ho sentito come il bisogno di amare, ma realmente amare fuori dalle tempeste in cui ero fino a ieri
vissuto; ho sentito come il bisogno di porre un freno agli impeti ardenti del sangue febbricitante e agli impeti irrefrenabili dell’anima selvaggia. E non so, da giorni sento per la seconda volta in mia vita, una strana fiamma invadermi questo mio cuore che non credevo più
15

In GONZATO, Emilio Salgari…, cit., pp. 59-60. Gli annunci pubblicitari apparsi su La Nuova
Arena sono riprodotti in EMILIO SALGARI, La Tigre della Malesia, versione originale con prefazione di
Roberto Fioraso, Torino, Viglongo, p. XXIX.
16 EMILIO SALGARI, Arriva Buffalo Bill!, Verona, Perosini, 1993; EMILIO SALGARI, Una tigre in redazione. Le pagine sconosciute di un cronista sempre in viaggio con la fantasia, a cura di Silvino Gonzato, Venezia,
Marsilio, 1994.
17 POPOLIZIO, Il caso Salgari..., cit.
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Giuseppe Gamba, copertina per la prima edizione de Il corsaro Nero (editore Antonio Donath di
Genova, 1898).
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accessibile ad alcuna reale passione dopo una terribile disillusione provata nella prima gioventù, che ho trascinata, terribile martirio, nelle mie corse attraverso i mari per lunghi anni...
Un bel bacio dal tuo «Selvaggio Malese» 18

Il cuore palpita e il 30 gennaio 1892 si celebreranno le nozze; ma anche la penna,
sempre la stessa, che finirà per dover essere tenuta assieme dal refe, intinta in un
inchiostro che negli ultimi anni sarà chiarissimo, annacquato dallo stesso scrittore
alla cui vista indebolita spiacerà lo stesso nero troppo marcato delle parole tracciate,
non smette di sfornare, su un tavolino traballante, quasi come accadrebbe su una
nave per lo sciabordio delle onde, nuovi romanzi e racconti: Il Continente Misterioso
(1894); Al Polo Australe in velocipede, I Misteri della Jungla Nera (1895); Il Re della Prateria,
I Pirati della Malesia (1896); La città dell’Oro, Il Corsaro Nero (1898); La Regina dei Caraibi
(1901); L’uomo di fuoco, Le due Tigri (1904); Jolanda, la figlia del Corsaro Nero; Capitan
Tempesta (1905); Il Re del Mare (1906); Alla conquista di un impero, Sandokan alla riscossa
(1907); La riconquista del Mompracem, Il figlio del Corsaro Rosso, Gli ultimi filibustieri, Sulle
frontiere del Far-West (1908)…
Emilio Salgari è ormai l’idolo dei ragazzi italiani, che gli scrivono, si confidano, e
lo esortano a scrivere, scrivere, scrivere:
Egr. Sig. Capitano E. Salgari,
Avevo sempre ammirati i meravigliosi Suoi libri e quando alla fine vi era come una promessa ad un altro volume che parlasse ancora degli stessi e bravissimi personaggi saltavo
dalla gioia e aspettavo con ansia l’altro libro. Quel Sandokan famoso quel terribile Conte di
Ventimiglia quel nervoso William Mac Lellan quegli spacconi di Mendoza e Don Barrejo,
tutta gente che eccitava la mia meraviglia ed il mio entusiasmo. […] Oh sia buono e faccia la
gioia di tutti noi continuando a descrivere la vita di quei corsari. […].
Oh se le ho scritto mi perdoni, ma ho solo fatto vedere il nostro entusiasmo per Lei.
I nostri padri e le nostre mamme ce li lasciano leggere poco [i suoi libri], perché dicono
che eccitano i nervi ma io devo a Lei molto, per esempio: avevo paura ad andare all’oscuro, leggendo e volendo copiare quei valorosi non ebbi più paura di niente e vede dunque…
Li convinca Lei e dica Loro che fanno male a non lasciarmi sempre leggere quelle meraviglie.
Ora chiudo la mia chiacchierata domandandole scusa e gridando forte: Viva, Evviva il
Cap. Emilio Salgari, Evviva il famoso Scrittore! Viva! 19

In quell’Italia primo Novecento dunque, per molti adolescenti l’avventura salgariana diventa più di un passatempo, più di un divertimento, un diversivo, una
deviazione, e lo stesso capitano non manca di assumere davvero, lui in prima persona, conosciuto solo attraverso la lettura, i caratteri di intrepido e valoroso eroe,
magari capace di porre rimedio alle offese del mondo, far giustizia, cancellare iniquità, accogliere perseguitati dalla cattiva sorte, come un altro ragazzo che chiede
di salpare davvero, come già evidentemente ha fatto fantasticando, sul vascello del
“Capitano”:
18

ARPINO, ANTONETTO, Vita…, cit., pp. 39-41; già in Emilio Salgari. Documenti..., cit., pp. 23-24.
In Emilio Salgari. Documenti..., cit., p. 55-56; la lettera, tra l’altro di una ragazzina, Emilia Durini,
è recitata anche da Massimo Popolizio (POPOLIZIO, Il caso Salgari..., cit.).
19
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Ill.mo Signore,
Scusi che vengo a disturbare lei e la sua famiglia, io che non lo conosco […]. La sventura
mi colpì, mi tolse il padre la madre ed ancora i parenti, io son solo al mondo con due fratelli
ma essi sono in collegio e perciò non mi possono certo aiutare.
Ora, io faccio il falegname tornitore ma a dir chiaro e netto, del mestiere ora narrato non
me ne intendo guari e perciò io non mi posso nemanco guadagnare il pane. Perciò io ora
vengo da lei o illustrissimo sig. Capitano di vascello affinché avesse la compassione di prendermi come mozzo sopra la sua nave, ma se per caso lei non potesse prendermi come
mozzo, mi prenda almeno come lei vuole! Signor Capitano, lo giuro sulle acque, sulla terra,
e sulla tomba dei miei cari, lei non avrà un marinaio più fedele, laborioso ed ubbidiente come
me…20

E l’illustrissimo signor Capitano di vascelli fantasma, trascinato dai venti della
fantasia, dagli appelli accorati ma anche abbattuto da quelli delle necessità economiche, si ancora al tavolino traballante e fa viaggiare la penna tenuta assieme dal refe
per chilometri e chilometri di linee, ai quattro angoli del globo, freneticamente,
ossessivamente, braccato da tigri fameliche e allo stesso tempo assumendo magari a
tratti il tono bonario di avventuriere reduce fascinatore:
Voglio raccontarvi oggi una storia emozionante che ho raccolta in uno dei miei viaggi
sulle coste dell’Africa occidentale: storia verissima, intendiamoci, veh! ... 21
Miei piccoli lettori, avete mai udito parlare della Siberia? Chissà quante volte questo
nome vi sarà giunto agli orecchi, e chissà anche quante volte avrete provato un brivido di
freddo nell’udirlo 22.
Come già voi sapete, lettori miei, il Gange è il più grande e anche il più celebrato fiume
della penisola indiana. Le più opulente città dell’India settentrionale si trovano sulle rive di questo gigantesco corso d’acqua e presso la sua foce si erge la capitale di tutta quella ricchissima
colonia inglese, la ricca Calcutta. Quantunque il Gange sia frequentato da un numero immenso di navi, d’ogni dimensione, e quantunque le sue rive siano così popolate, pure è uno dei
fiumi più pericolosi da percorrersi. E sapete chi sono che lo rendono pericoloso? Le tigri 23.
Le tigri del mare!... è con questo nome che i marinai chiamano i pesci-cani, i più terribili e feroci fra i nemici che i naviganti incontrano sugli oceani.
Se le tigri delle jungle indiane sono le fiere più sanguinose della terra, i pesci-cani sono
i più tremendi abitatori delle acque.
[…] S’incontrano dappertutto, sia nei mari interni sia sugli sconfinati oceani e sempre là
dove c’è probabilità di poter divorare carne umana 24.
Da quindici giorni avevamo lasciato le coste dell’Africa diretti a Fernambuco, uno dei
più bei porti del Brasile e anche uno dei più pericolosi...25
20 In Emilio Salgari. Documenti..., cit., p. 48, la lettera è recitata anche da Massimo Popolizio
(POPOLIZIO, Il caso Salgari..., cit.).
21 Sulla Costa d’Oro, in EMILIO SALGARI, Racconti della Bibliotechina aurea illustrata dell’editore Biondo di
Palermo, vol. 1, Torino, Viglongo, 1999, p. 11. I racconti vennero pubblicati tra il 1901 e il 1903 con
lo pseudonimo Guido Altieri.
22 I cacciatori di lupi, in SALGARI, Racconti della Bibliotechina..., cit., vol. 1, p. 81.
23 Un’avventura nel Gange, SALGARI, Racconti della Bibliotechina..., cit., vol. 1, p. 41.
24 Le tigri del mare, SALGARI, Racconti della Bibliotechina..., cit., vol. 2 (2001), p. 91.
25 Il vascello fantasma, SALGARI, Racconti della Bibliotechina..., cit., vol. 2, p. 65.
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E ancora la penna ha raccontato e racconterà Le valanghe degli Urali, sarà Fra gli
indiani, all’Isola del diavolo, Nel paese dei diamanti, dal Re degli antropofagi, Nel paese dei ghiacci, tra I pescatori balene, I pescatori di merluzzi, di tonni, di trepang…
Intanto è cresciuta, pur meno smisuratamente della bibliografia, anche la famiglia di Emilio, nel numero, e ormai nell’età dei figli, a cui non si è mancata l’assegnazione di nomi avventuroso-esotici. Nel 1892 è nata Fatima, poi nel gennaio 1894
Nadir, nel novembre 1898 Romero e infine nel marzo del 1900 Omar.
Emilio ha avuto necessità di lavorare a più stretto contatto con i propri editori e
così già nel 1893 ci si è trasferiti a Torino, dove Salgari lavora a stipendio presso la
casa editrice Speirani. Cinque anni dopo il Capitano sarà a Genova, più vicino al suo
nuovo editore, Donath, al quale lo lega un contratto per la fornitura di quattro
romanzi all’anno. Nel 1900 i Salgari si trasferiscono, nuovamente, e stavolta definitivamente, a Torino.
E come sopra Mompracem «la notte del 20 dicembre 1849», quando vi imperversava «un uragano violentissimo» e «pel cielo, spinte da un vento irresistibile, correvano come cavalli sbrigliati [...] nere masse di vapori, le quali, di quando in quando, lasciavano cadere sulle cupe foreste dell’isola furiosi acquazzoni», mentre sul
mare «s’infrangevano furiosamente enormi ondate, confondendo i loro muggiti cogli
scoppi ora brevi e secchi ed ora interminabili delle folgori» 26, uragani imperversano
anche su Torino. Anche sul Po, nella zona di Madonna del Pilone s’infrangono enormi ondate, e nei boschi della collina, nel giardino di casa, nelle stanze di Corso Casale
si insinuano minacciose tigri: necessità economiche, turbamenti nervosi personali, la
salute mentale della moglie che vacilla.
Il cavaliere della Corona d’Italia Emilio Salgari, già nel 1900, ha scritto a chi sapeva vicino alla corte per chiedere sostegno:
Signor Marchese,
[...] oggi, a trent’otto anni, dopo tanti sacrifici, dopo tanta mole di lavoro, colui che chiamano il Verne italiano, si trova nella disperante necessità di dover ricorrere alla munificenza
sovrana.
Ho lungamente atteso e molto esitato, pure ho dovuto abbandonare la fierezza innata
dell’antico uomo di mare per dichiararmi vinto [...].
Ho la moglie malaticcia, quattro figli e lavorando così accanitamente non riesco a guadagnare che uno stipendio di 120 lire al mese, un’ironia che non permette neanche di vivere nel mio decoro di cavaliere, non ostante i grandi sacrifici che mi impongo. E ciò mentre
i miei volumi corrono trionfanti per l’Italia, per la Francia, per la Germania, nell’Argentina
a totale vantaggio dei miei editori […].
Spero in tempi migliori, in una rivincita del destino, ma intanto mi trovo nella condizione di chiedere un aiuto a S.M. la Regina, per uscire da questi gravi imbarazzi che tormentano la mia esistenza [...].
Ella vorrà perdonarmi, signor Marchese, se ò preso la risoluzione di scriverle direttamente, ma ho pensato che nulla può far di meglio della sua persona, tanto più che vivo fuori
del mondo, molto noto di nome ma quasi ignorato da tutti. In attesa d’una sua gentile risposta, mi creda, signor Marchese, suo dev.mo
Cav. Emilio Salgari 27
26 È

l’attacco delle Tigri di Mompracem (edizione di riferimento EMILIO SALGARI, Il primo ciclo della
giungla, a cura di Mario Spagnol, prefazione di Pietro Citati, Milano, Mondadori, 1969, vol. 1, p. 5).
27 ARPINO, ANTONETTO, Vita…, cit., pp. 54-55; già in Emilio Salgari. Documenti..., cit., pp. 27-28.
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Salgari però non ha spedito quella lettera.
D’altronde, non molto dopo la stesura, il 19 luglio di quello stesso 1900, l’assassinio a Monza di Umberto I avrebbe dato alla Corte altri pensieri che quelli della
sorte dello scrittore, pur cavaliere.
Tra marosi non ancora travolgenti, tempeste sopportate, superate, qualche schiarita, insidie evitate, tigri sempre in agguato, si arriva all’epilogo rapido.
19 aprile 1911
Dichiaro io sottoscritto medico municipale che la signora Salgari Aida è affetta da mania
furiosa con tendenza ad atti impulsivi che la rendono pericolosa a sé e agli altri per cui è
urgente il suo ricovero in manicomio.
In fede
dottor Heer Arminio 28, Via Bergera 1, Torino 29

Lo stesso giorno 19 aprile in cui il medico di famiglia certifica la richiesta, il questore di Torino emette ordinanza d’urgenza e negli atti del regio manicomio di
Torino figurerà il foglio di ricovero numero 29391 per Salgari Ida, nata a Verona nel
1868 e residente a Torino Corso Casale numero 205, di condizione casalinga, di religione cattolica, di stato civile moglie di Salgari Emilio, con la pensione poveri 30.
Se Torino era «veramente giubilante in quei giorni», come scrive un inviato speciale dell’Illustrazione Italiana 31, se l’ «austera città» era «infervorata di entusiasmo, animata da una diffusa ed irrequieta onda di vitalità, palpitante di primavera soleggiata,
imbandierata per ognuna delle sue centomila finestre come una fantastica nave con
i pavesi alzati e spiegati», la fantastica nave di Emilio sta alzando le vele per il suo
ultimo viaggio.
Lascia dietro di sé alcune lettere, tredici secondo la testimonianza successiva di
Omar Salgari 32, una agli editori:
A voi, che vi siete arricchiti colla mia pelle mantenendo me e la famiglia mia in una continua semi-miseria od anche più, chiedo solo che per compenso dei guadagni che io vi ho
dati pensiate ai miei funerali.
Vi saluto spezzando la penna.

Una ai direttori dei quotidiani torinesi:
Vinto dai dispiaceri d’ogni sorta, ridotto alla miseria malgrado l’enorme mole di lavoro, colla
moglie pazza all’ospedale, alla quale non posso pagare la pensione, mi sopprimo.
Conto milioni d’ammiratori in ogni parte dell’Europa e anche nell’America. Li prego,
signori direttori, di aprire una sottoscrizione per togliere dalla miseria i miei quattro figli e
poter passare la pensione a mia moglie finché rimarrà all’ospedale.
28 Questo dovrebbe essere il nome corretto del medico, come chiarito in GIAN PAOLO MARCHI,
La spada di sambuco. Cinque percorsi salgariani, Verona, Edizioni Fiorini, 2000, p. 116, pur spesso indicato altrimenti, ad esempio come Erminio Herr.
29 Il documento è riprodotto in ANTONETTO, Povera Aida!, cit., p. 14.
30 Il documento è riprodotto in ANTONETTO, Povera Aida!, cit., p. 16.
31 Riportato in ARPINO, ANTONETTO, Vita…, cit., p. 70.
32 Le tre ritenute «più importanti», già in Emilio Salgari. Documenti..., cit., pp. 31-33, sono in
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Col mio nome dovevo attendermi altra fortuna ed altra sorte [...].
Coi più sentiti ringraziamenti
devotissimo
Cav. Emilio Salgari

Una ai figli:
Miei cari figli,
Sono ormai un vinto. La pazzia di vostra madre mi ha spezzato il cuore e tutte le energie.
Io spero che i milioni dei miei ammiratori, che per tanti anni ho divertiti ed istruiti provvederanno a voi. Non vi lascio che 150 lire, più un credito di 600 lire che incasserete dalla
signora Nusshaumer. Vi accludo qui il suo indirizzo.
Fatemi seppellire per carità essendo completamente rovinato. Mantenetevi buoni ed
onesti e pensate, appena potrete ad aiutare vostra madre.
Vi bacia tutti, col cuore sanguinante, il vostro disgraziato padre Emilio Salgari
Vado a morire nella Valle di S. Martino, presso il luogo ove quando abitavamo in Via
Guastalla andavamo a fare colazione. Si troverà il mio cadavere in uno dei burroncelli che
voi conoscete, perché andavamo a raccogliere i fiori.

Nella Torino impavesata a festa non si sprecarono troppe parole per il capitano,
il cavaliere, il padre degli eroi dalla «vita ritirata, ma disordinata e spendereccia» come
scrisse peraltro il cattolico «Momento», che ne faceva piuttosto che un inventore di
mondi e di eroi, una sorta di macchietta: «Piccolo, magro, terreo in viso, aveva un
aspetto caratteristico da cinese. Preferiva per di più delle strane e disusate fogge di
vestiario, d’inverno per esempio andava impaludato in un enorme mantello...» 33.
Non scrisse di lui, al momento, nessun vate né cattedratico delle lettere.
L’omaggio dell’Università lo ebbe piuttosto all’istituto di medicina legale, quando
Mario Carrara, un maestro della materia, durante una lezione, fatto sistemare in
mezzo all’aula un carrello con un cadavere, invitò gli studenti ad alzarsi in piedi di
fronte alle spoglie di chi avevano certo tanto amato e immaginato come i suoi «mille
eroi generosi» e «alti sui gorghi delle più fantasiose avventure» 34.
E La Stampa del giorno 29, quello d’apertura dell’Esposizione, scriveva:
Attraverso la città festante sotto il cielo serenissimo, per le vie popolate di mille bandiere alitanti nel vento continuo, è passato ieri, tra un mesto corteo di giovani, inghirlandata di
corone e vestita di fiori, la salma di Emilio Salgari... Né autorità né nulla di ufficiale in questa schietta manifestazione di popolo al popolarissimo scrittore...

ARPINO, ANTONETTO, Vita…, cit., pp. 71-72. Il quotidiano La Stampa, che aprì effettivamente una
sottoscrizione, accogliendo la richiesta espressa da Salgari in quella rivolta ai direttori dei quotidiani
torinesi, pubblicò le altre due il 27 aprile.
33 Riportato in ARPINO, ANTONETTO, Vita…, cit., p. 75.
34 La testimonianza è del futuro scrittore Salvator Gotta, in una lettera datata Ivrea 28 gennaio
1928, indirizzata agli «amici» della rivista Il Raduno, Antonio Beltramelli e Alessandro de Stefani (in
Emilio Salgari. Documenti..., cit., pp. 37-38; e ripresa da molti, tra cui ARPINO, ANTONETTO, Vita…, p.
76, e GONZATO, Emilio Salgari…, cit., p. 179), pur se il verbale della perizia necroscopica del medico
legale, del giorno 27, porta tra parentesi l’annotazione «autopsia non permessa» (MARCHI, La spada di
sambuco…, cit., p. 117).
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E diceva della «folla di giovani», alunni delle scuole e
piccoli artigiani fuggiti dalle officine colle mani ancor nere e il volto affannato, che avevano voluto dare l’estremo saluto all’autore dei libri tanto cari, letti avidamente, la domenica mattina, nella Biblioteca municipale. Molti avevano i libri scolastici sotto al braccio, altri
la cartella, quasi tutti dei fiori.

E certo dovevano a Salgari qualcosa.
Vicina ma separata, rispetto ai luoghi dei funerali, era in quel 1911 la celebrazione dell’Italia fatta cinquant’anni prima, ma lo scrittore suicida non era estraneo alla
seconda operazione necessaria, secondo le parole di D’Azeglio, una volta fatta
l’Italia. Gli sarebbe stato riconosciuto solo più tardi, se non da quegli scolari, «piccoli artigiani» e non molti altri, ma progressivamente sarebbero stati espressi debiti
personali e tributati omaggi riconoscenti.
Nell’Italia “umbertina” dell’ultimo quarto dell’Ottocento, «i romanzi salgariani
rappresentavano il distacco dalla monotonia della vita quotidiana e favorivano sogni
di evasione dal moralismo borghese» 35.
I loro protagonisti avranno pure avuto sentimenti elementari, ingenuità psicologiche, atteggiamenti che suscitarono non poca diffidenza nei pedagogisti di professione, ma dovevano colpire i ragazzi (e non solo loro, ché inizialmente almeno il
pubblico non fu così rigidamente vincolato all’età anagrafica) per le loro idealità
appassionate e ardenti che ne facevano a un tempo figure esasperate e autentiche, in
lotta fino alla disponibilità al sacrificio, fino al desiderio di vendetta, per la difesa dell’amicizia, per la protezione dei più deboli, per l’amore, per l’affermazione della giustizia, contro il tradimento, il sopruso, l’annientamento della libertà. Questi elementi dovevano in qualche modo penetrare nell’intimo anche quando non modificassero i comportamenti sociali, introducendosi come piacere della fantasia al di là del
riconoscimento esplicito di poter modificare l’esistenza consueta.
Le descrizioni di regioni, uomini, animali, piante… più ancora che fornire informazioni e conoscenze da sussidiario catapultavano in un altrove affascinante, in luoghi del possibile da ipotizzare.
L’isola di Mompracem, esistita o meno che fosse nel concreto, forse scomparsa
dalle carte geografiche prima di comparire in quelle dei romanzi, diventava davvero
«bella più di tutte» 36, capace di far sognare generazioni di giovani (e insisterei: non
solo così giovani) lettori. E lettrici: tanto più che molti romanzi sottolineano fin dal
titolo come il protagonista stesso sia una donna: L’eroina di Port Arthur, La sovrana del
35 ROBERTO DENTI, Sentirsi tutti eroi e viaggiatori a Mompracem, in «La Stampa – Tuttolibri», 10 ottobre 2009.
36La più bella è «l’isola Non-Trovata» di Gozzano, ripresa da Francesco Guccini nella canzone
L’isola non trovata, che dà anche il titolo all’album in cui fu inserita nel 1970. Secondo Gozzano «L’isola
esiste. […] ma se il pilota avanza,/ rapida si dilegua come parvenza vana,/ si tinge dell’azzurro color
di lontananza... » (GOZZANO, Poesie e prose, cit., p. 265); secondo Guccini «Nessuno sa se c’è davvero
od è un pensiero […]. È come il fumo che non prendi mai!/ Appare a volte avvolta di foschia magica, e bella,/ ma se il pilota avanza su mari misteriosi è già volata via/ tingendosi d’azzurro color di
lontananza».
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Alberto Della Valle, copertina per la prima edizione di Le tigri di Mompracem (editore Antonio Donath
di Genova, 1906).
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campo d’oro, La capitana del Yucatan, La figlia del Corsaro Nero, La regina dei Caraibi, o La
scotennatrice, o Capitan Tempesta, che è donna.
Gli eroi salgariani infiammavano, scaldavano (troppo, secondo molti) la testa,
indirizzavano a uno spirito garibaldino, per stare a un rimando risorgimentale. E
sarebbero state riconosciute davvero analogie tra l’eroe dei due mondi, così almeno come proposto dalla leggenda nata su di lui e dall’iconografia che lo immortalava, e gli eroi dei mondi salgariani, in primo luogo Sandokan. Già Beniamino
Placido, in un intervento su «La Repubblica» del 1 dicembre 1981 (Dove vanno le
anatre d’inverno), adoperò il dialogo del Giovane Holden di Salinger col tassista
newyorkese per sostenere che le grandi speranze, i sogni, le utopie degli uomini
non muoiono mai, non si dissolvono: come le anitre di Holden, trasmigrano, si
mimetizzano 37, come Garibaldi, che muore nell’ ’82 per ricomparire qualche anno
dopo col nome di Sandokan, che in certi caratteri e nelle gesta, non sarebbe stato
altro che una sorta di reincarnazione (o, si potrebbe dire, di “reincartazione”?) del
primo.
E poi Omar Calabrese avrebbe insistito nel segnalare, parafrasando Lavoisier,
come «nella fantasia nulla si crea nulla si distrugge, ma tutto si trasforma» 38: anche
Garibaldi dunque, che poteva fornire un’immagine eroica forte, disponibile come
prototipo per il principe pirata di Salgari, e poi, in qualche aspetto, pure per il successivo Corsaro Nero, che Salgari lo sapesse o meno.
Dunque Sandokan sarebbe Garibaldi non per prove d’archivio, ma indiziarie, per
una serie di affinità, richiami, analogie: la presenza in entrambi di una «meta politica» 39, il riscatto della patria dalla sottomissione, da perseguire anche con atti di pirateria generosa, coi “picciotti” di Calatafimi rispecchiati dai “tigrotti” di Mompracem,
isola che a sua volta, costituendo un «microcosmo del mondo libero e nazionale
sognato come modello ideologico», oltre che «luogo intimo, della solitudine, della
pace, della riflessione» nonché «della rigenerazione (come in Robinson)» 40 rispecchierebbe la Caprera garibaldina.
Così come ancora i due eroi mostrerebbero analogie nel far prevalere l’assalto
apparentemente sconsiderato alla strategia più sottile e astuta, lasciata semmai ai
propri (a loro volta omologhi) più cinici secondi, Yanez e Bixio (il quale ultimo, tra
l’altro – si ricorda richiamando una sorta di leggenda più volte però smentita - negli
anni Settanta avrebbe abbandonato l’Italia e capitanando una nave pirata che trasportava schiavi a Singapore sarebbe andato a morire di colera; dove? In Malesia) 41.
Né mancherebbero altri abbinamenti tra le figure vicine ai due protagonisti:
37 Analogamente FERNANDO SAVATER, L’infanzia recuperata, Roma-Bari, Laterza, 2000, p. 115: «La
cosa più bella, più profondamente utile degli eroi è che ritornano sempre, incarnando ogni volta le
ansie concrete dell’epoca che li evoca».
38 OMAR CALABRESE, Garibaldi tra Ivanhoe e Sandokan, Milano, Electa, 1982, p. 9.
39 CALABRESE, Garibaldi..., cit., p. 80.
40 CALABRESE, Garibaldi..., cit., p. 84.
41 Le biografie di Bixio più o meno ufficiali lo indicano morto all’isola di Sumatra il 16 dicembre
1873, ma leggendaria o quasi è comunque la sua fine e il luogo della sua sepoltura: si veda ad esempio MASSIMO NAVA, Bixio. A cercar la bella morte, in «Corriere della sera», 15 novembre 1999.
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Marianna-Anita, Tremal Naik- Anzani, cioè il luogotenente di Garibaldi in Uruguay
e Argentina, il fedele maharatto Kammamuri e il “fedel Moro” Aguyar.
E «altri particolari coincidenti appaiono nuovamente sull’orizzonte figurativo»
che concerne il, ligure di Ventimiglia, e attivo direttamente in Sudamerica, Corsaro
Nero: «la barba e la chioma fluente, lo sguardo magnetico e l’alone di mistero sulla
giovinezza», «la voce seduttiva, la trasformazione immoralità/nuova morale, e poi di
seguito il coraggio, l’astuzia, l’impresa impossibile, il gusto della bella morte, l’isola
strumento di potere e di solitudine, microcosmo realizzato di un progetto ideologico utopico» 42.
Altre analogie Sandokan-Garibaldi sarebbero ancora state segnalate, e agganci
abbinati Sandokan-Garibaldi e Yanez-Bixio sarebbero stati fatti attraverso l’appellativo di “fratellino” che potrebbe rimandare all’esperienza massonica, pur non senza,
anche, prese di distanza da qualche accostamento o forzatura 43.
Sandokan e il Corsaro Nero eroi dunque risorgimentali?
O eroi fascisti, nientemeno?
Il fascismo perlopiù non contrastò i libri di Salgari, rimarcando anzi il sentimento anti-inglese che sottende al ciclo dei pirati della Malesia, che racconta però soprattutto una lotta contro l’usurpazione, contro un sistema di potere, per l’affermazione
di una “questione privata” che si unisca al riscatto di un popolo.
Eppure l’ultimo giorno (secondo il calendario almeno dell’ “era cristiana”) dell’anno 1927 (siamo nell’anno VI dell’era fascista, tanto per inquadrarci nel clima dell’epoca) sul periodico romano Il raduno degli artisti di tutte le arti (era l’organo del
Sindacato Autori e Scrittori, Artisti e Musicisti), esce un articolo del redattore capo
Alessandro De Stefani:
Noi invochiamo l’intervento immediato e perentorio dell’Autorità. Lo Stato ha dei
doveri di riconoscenza verso Emilio Salgari. Gli editori hanno guadagnato “con la sua pelle”,
anche troppo. Ora basta. Lo Stato dichiari decaduti e nulli, come onerosi per l’autore, quei
contratti. E imprenda una edizione “nazionale” delle opere complete di Emilio Salgari, una
edizione i cui benefici siano divisi tra la famiglia dell’autore e l’Opera Nazionale Balilla. Non
occorrerà stampare l’edizione in carta appositamente conciata, con caratteri appositamente
fusi. Ma sulla bilancia infallibile del futuro quest’opera di gratitudine nazionale peserà forse
più di molte imprese artisticamente lodevoli, ma nazionalmente gravose. E sarà un’opera
veramente fascista, un monumento levato all’animosa figura di un italiano che aveva, lui
almeno, una patria sola: l’Italia 44.
42

CALABRESE, Garibaldi..., cit., p. 96.
Si veda, ad esempio: FELICE POZZO, Sandokan è Garibaldi, in «LG Argomenti», XVIII, n. 3,
luglio-settembre 1982, nonché: FELICE POZZO, «Avevano sete di sangue…». Salgari e Garibaldi, in «Studi
Piemontesi», XXIV, 1995, fasc. 2, o ancora: FELICE POZZO, Emilio Salgari e l’amicizia, in «LG
Argomenti», XXXIX, n. 4, ottobre-dicembre 2003; un cenno anche nell’intervista “impossibile” a
Salgari di Ernesto Ferrero, proposta al Festivaletteratura di Mantova il 9 settembre 2010 (alcuni brani
sono in ERNESTO FERRERO, Il mio Sandokan, si capisce, è Garibaldi, in «La Stampa», 9 settembre 2010).
Una curiosità: un paio di Garibaldi ebbero davvero a che fare in qualche modo con Salgari, un
Antonio Garibaldi Quattrini, più o meno famigerato scrittore salgariano, «pescatore di frodo in acqua
altrui» (ARPINO, ANTONETTO, Vita…, p. 117) e «ritenuto lontano parente» del più famoso Giuseppe,
e proprio un Giuseppe, Garibaldi Bruno, che fu tra gli illustratori dell’autentico Salgari.
44 ARPINO, ANTONETTO, Vita…, cit., p. 127; già in Emilio Salgari. Documenti..., cit., pp. 89-90.
43
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Si replica sul numero successivo:
Le opere di Emilio Salgari devono essere sottratte a quegli editori che con quattro soldi
le hanno comperate e dopo averne assassinato l’autore continuano a sfruttarle, sordi alle preghiere della famiglia e all’indignazione di tutto un popolo che vuole testimoniare la propria
riconoscenza all’educatore di una generazione 45.

Secondo la rivista
Nessuno degli scrittori di questo secolo, neanche Gabriele D’Annunzio, ha lasciato un
solco così profondo nell’anima nazionale. Bisogna ricordare che cosa era l’Italia quando noi
eravamo giovinetti, sul principio di questo secolo; bisogna ricordare come tutti o quasi i
nostri genitori fossero allucinati dalle idee socialiste-umanitarie, come fosse per l’aria diffuso un senso di pigro disinteresse per tutto quanto era vita della nazione, come la politica
fosse quella cosa ibrida che tutti sanno, intrigo e pettegolezzo, come tutta la parte sana del
paese considerasse a vanto lo starsene lontana da ogni pasticcio elettorale o di partito, come
dimenticate fossero le glorie, sepolte le speranze, vani i sogni di grandezza, e come tutto
fosse limitato, allora, alla posizione agiata del borghese, alla resistenza sempre più fiacca alle
pretese sempre più ardite del “proletariato”... E in questa atmosfera affaristica e tremebonda siamo cresciuti noi. Che cosa ci poteva insegnare la vita, la famiglia? Ogni ardimento,
ogni slancio giovanile, ogni sogno romantico, era necessariamente represso dal pronto
intervento domestico...
Più tardi anche i romanzi di Emilio Salgari vennero messi da parte dagli adolescenti cresciuti, messi davanti ai codici, alle storie letterarie, alle tavole dei logaritmi; ma
quando attraverso il paese corse il brivido della guerra, quando squillò la diana della
resurrezione, tutti quei giovani afferrarono in uno slancio immediato il fucile e corsero
alla frontiera principalmente perché, di colpo, si era ridestato in loro il divino fanciullo
avventuroso allevato alla scuola dei Sandokan e degli Yanez; furono eroi di fronte al
nemico perché, senza saperlo, senza ricordarlo forse più, Salgari li aveva preparati. E più
tardi, quando gli italiani vestirono la camicia nera e completarono l’opera dei soldati,
conquistando oltre alle provincie oppresse anche la capitale caduta in abiezione, il
primo, il tacito e sicuro alleato di Benito Mussolini fu proprio Emilio Salgari, romanziere per fanciulli, ma che di tutti quei fanciulli aveva fatto tanti soldati, capaci di tutte le
più folli e stupefacenti audacie.
Orbene oggi bisogna rendere omaggio a questo umile forgiatore di coscienze, a questo
precursore sepolto 46.

In ottica fascista, colla premessa, per così dire – ma in questo caso le parole sono
di Giovanni Bertinetti, già autore delle Orecchie di Meo e pure di numerosi falsi romanzi salgariani – che «I romanzi di Salgari spiravano il sentore del mare, via di ogni ardimento e di vita eroica, espandevano orizzonti nuovi di paesaggi coloniali, liberavano dalle lontane foreste l’effluvio della flora e della fauna primordiali e questo sentore giungeva nelle nari inquiete dei giovinetti» 47, si faceva di Salgari proprio l’ispiratore delle azioni colonialistiche, piuttosto che il sostenitore di vinti e ribelli, semmai vendicatori di diritti violati, combattenti contro i soprusi, o di uomini che misurano se stessi in una natura ostile o estrema.

45

Emilio Salgari. Documenti..., cit., pp. 89-90.
ARPINO, ANTONETTO, Vita…, cit., pp. 127-128.
47 ARPINO, ANTONETTO, Vita…, cit., p. 129; già in Emilio Salgari. Documenti..., cit., p. 138.
46
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Anche in campo fascista però, di fronte alla proposta de Il raduno, lanciato in una
campagna veemente («ridevole» l’avrebbe definita Antonio Gramsci) 48, si smorzò
l’enfasi, finché nel marzo, su Critica fascista, la rivista diretta da Bottai, che pure, a
campagna appena iniziata (in data 18 gennaio 1928) si era rivolto ai «carissimi amici»
de Il raduno esortandoli alla «battaglia che deve essere condotta fino alla sua vittoria» 49, si sentenzia sul “caso”:
Ristampi chi vuole le opere di Salgari e le rilegga chi vuole. Salgari non fu né uno scrittore per nevrastenici né un grande educatore; fu uno scrittore che ebbe fortuna tra i ragazzi della nostra generazione, i quali ragazzi non furono, no, guastati da Salgari, ma non dal
Salgari trassero certo l’energia morale di cui diedero sì concrete prove. Non esageriamo... Il
“caso Salgari” fa pensare a tutta una serie di rapporti, quelli fra scrittori e editori, da sistemare e regolare meglio. E questo è tutto 50.

Già l’anno prima del resto, non era stato fatto uscire, già pronto (stampa conclusa giusto il 31 marzo), il volumetto dedicato a Salgari, di Bertu Bertù (Umberto
Bertuccioli), nella collana delle edizioni Augustea «I Prefascisti», dopo interventi di
chi era vicino allo stesso Mussolini, critici tanto ideologicamente quanto sotto
l’aspetto della qualità letteraria, nei confronti di Salgari e contrari all’iniziativa de Il
Raduno, in particolare dell’influente Margherita Sarfatti, che sul Popolo d’Italia del 16
marzo aveva scritto che i romanzi salgariani sono caratterizzati da «un basso erotismo, non di rado associato ad una specie di pur basso ed anche morboso compiacimento del crudele e del sanguinario», e che inoltre
esaltano la rivolta, l’indisciplina e la disobbedienza alle autorità legalmente costituite
della società e dello stato; […] sono libri anticoloniali, dei quali il protagonista è sempre un
indigeno, oppure (ed è ancora più grave) un bianco capo di indigeni, pirati o banditi in rivolta contro i colonizzatori 51.

Nuovi entusiasmi salgariani si esprimeranno proprio alla vigilia della guerra,
quando escono Emilio Salgari: documenti e testimonianze e, sotto la firma di Omar, Mio
padre Emilio Salgari. L’accaparramento fascista è marcato soprattutto nelle prefazioni
dell’accademico d’Italia Lucio D’Ambra, secondo il quale «l’intrepido – nella vita
come nell’opera -» Salgari

48

ANTONIO GRAMSCI, Quaderni del carcere, edizione critica dell’Istituto Gramsci, a cura di
Valentino Gerratana, Torino, Einaudi, 2007, vol. 1, p. 312: «campagne ridevoli nel “Raduno” organo
del Sindacato autori e scrittori».
49 Citato in appendice a GIUSEPPE TURCATO, Aspetti sconosciuti della vita di Salgari, in Io sono la tigre.
Omaggio a Salgari. Atti del Convegno nazionale di Verona, 26 gennaio 1991, a cura di Silvino
Gonzato, Verona 1991, p. 46; già in Emilio Salgari. Documenti..., cit., p. 81.
50 Citato in VIGLONGO, Amare verità..., cit., p. 127, poi in ARPINO, ANTONETTO, Vita…, cit., pp.
131-132.
51 Citato da Gian Paolo Marchi nella Nota bio-bibliografica su Umberto Bertuccioli inserita
nella riproduzione anastatica di BERTO BERTU, Salgari, Roma, Milano, Augustea, 1928, in occasione del Convegno internazionale di studi Emilio Salgari tra sport e avventura, Verona 5-6 maggio
2006.
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può oggi dirsi, perché poeta dello spirito d’iniziativa, di rischio e di avventura, quasi il
profeta di quella vita fascista degli Italiani nuovi che Mussolini doveva definire con un avverbio: “Vivere pericolosamente” […]. Quindi Emilio Salgari è uomo d’oggi, scrittore fascista 52.

In quegli anni venne fuori persino la proposta di battezzare Salgaria una città
etiopica, pur se «secondo una corretta interpretazione salgariana, Sandokan sarebbe
stato un alleato del Negus»53. Così come di fascista, certo, anche il Corsaro più noto
di Salgari non ha che il colore che lo caratterizza.
Se del resto si è fatto di Salgari un prefascista, per quanto discusso e con prese di
distanze anche nel Ventennio, si sono arruolate invece più volte le sue Tigri di
Mompracem, fatte ritornare anche in azione da Paco Ignacio Taibo II 54, contro l’imperialismo. E Sandokan quale «simbolo inequivocabilmente sovversivo» 55, o Yanez non
sono stati solo sovrapposti a Garibaldi, ma a Castro o Che Guevara 56, documentatamente peraltro almeno lettore-tigrotto, pur sconfitto quanto a numero di romanzi salgariani letti dallo stesso rinarratore sudamericano appena citato, a dire di questi 57.
Mille volti sono stati individuati come propri di Yanez, e non meno ne ha assunti
il suo fratellino, finito anche a designare il capo del clan dei Casalesi Francesco
Schiavone, per l’indignazione e il sobbalzo a ogni sua comparsa dei salgariani lettori di
Saviano o Balestrini 58. Ma quel nome era stato anche scelto in altri momenti da ben
52 LUCIO D’AMBRA, Prefazione a OMAR SALGARI, Mio padre Emilio Salgari, Milano, Garzanti, 1940,
p. V. Il volume Emilio Salgari. Documenti..., cit., era uscito l’anno precedente, per le Edizioni Faro,
proprio nel paese del duce: Predappio.
53 ARPINO, ANTONETTO, Vita…, cit., p. 130.
54 PACO IGNACIO TAIBO II, Ritornano le Tigri della Malesia (più antimperialiste che mai), Milano,
Marco Tropea, 2011.
55 FERNANDO SAVATER, L’infanzia recuperata, cit., p. 115.
56 Cfr., soprattutto per l’immagine di un Che-Yanez, la prima parte dell’introduzione di Sergio
Giuntini a EMILIO SALGARI, Al Polo australe in velocipede, Arezzo, Limina, 2005. E ad una «linea ideale
di continuità tra Garibaldi e Guevara attraverso il trait d’union rappresentato da Salgari» ha accennato
Fernando Rotondo in Il Capitano Emilio Salgari e il Comandante Che Guevara, in «Quaderni salgariani»,
n. 1, 1998 (Torino, Viglongo), p. 177 (già in «LG argomenti», n. 3, 1997).
57 «Ho letto 63 libri scritti da Salgari, uno in più di quanti ne aveva letti Che Guevara… I suoi
eroi sono palpitanti, passionali. L’aspetto antimperialista e rivoluzionario di questo autore italiano va
assolutamente rivalutato» . L’affermazione è riportata nella quarta di copertina di TAIBO II, Ritornano
le Tigri…, cit., ma Taibo II ha ricordato più volte, sorridentemente, la supremazia, ad esempio intervenendo ad Asti, il 20 giugno 1997, ad un dibattito coordinato da Bruno Gambarotta su Salgari maestro di vita e di scrittura, riportato in «Quaderni salgariani», n. 1, 1998 (Torino, Viglongo), nella sezione
dal titolo Nosotros salgarianos, dove si legge: «Ho scoperto con piacere, quando ho trovato i Quaderni
della gioventù di Ernesto Che Guevara, che lui aveva letto un romanzo di Salgari in meno di quelli che
avevo letto io: 62 contro 63. Nel Che si nota l’origine salgariana del suo antimperialismo ed è un tocco
meraviglioso» (p. 150). Ha ripreso quanto emerso ad Asti MARIO TROPEA, Perché non possono non dirsi
salgariani. Gli scrittori latino-americani e Emilio Salgari: da Paco Ignacio Taibo II a Francisco Coloane, in I miei
volumi corrono trionfanti…, Atti del 1° Convegno internazionale sulla fortuna di Salgari all’estero, Torino
Palazzo Barolo 11 novembre 2003, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2005, pp. 91-105.
58 Ci si riferisce ovviamente a ROBERTO SAVIANO, Gomorra, Milano, Mondadori, 2006, e al romanzo-documento NANNI BALESTRINI, Sandokan. Storia di camorra, Torino, Einaudi, 2004 (poi Roma,
DeriveApprodi, 2009, con prefazione di Roberto Saviano).
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altri componenti di bande, capi o meno che fossero. E tra i nomi ricamati sui fazzoletti azzurri o rossi della trionfale e «selvaggia parata» albese di cui dice Fenoglio, con «la
gente che li leggeva come si leggono i numeri sulla schiena dei corridori ciclisti», tra
altri «nomi romantici e formidabili, che andavano da Rolando a Dinamite» 59, avrebbe
potuto benissimo starci un Sandokan, non assente tra i nomi di battaglia partigiani, a
sancire come Salgari facesse ben parte dell’immaginario resistenziale 60.
L’eredità lasciata quel 25 aprile 1911 trova dunque un qualche contatto con quell’altro 25 aprile, e proprio Sandokan è il nome partigiano di chi ricorda il proprio
passato e gli ideali di un tempo da rivivere, i legami stretti allora, nella canzone postresistenziale del film C’eravamo tanto amati di Ettore Scola, dove i due nomi di battaglia congiungono tra l’altro il quotidiano localismo dialettale con l’esotismo avventuroso 61:
Non sapevo quale era il tuo nome
neanche il mio potevo dir
il tuo nome di battaglia era Pinin
e io ero Sandokan 62.

Ma davvero tanti sono quelli che si sono sentiti accomunati, almeno dall’appartenenza, più o meno nostalgicamente richiamata, prolungata o momentanea, abbandonata o recuperata, al novero dei salgariani, di un Salgari che comunque, dunque,
ascrivibile o meno appieno tra i padri della patria, come lo ha voluto Giovanni
59 BEPPE FENOGLIO, I ventitré giorni della città di Alba, in BEPPE FENOGLIO, Romanzi e racconti, a cura
di Dante Isella, Torino, Einaudi, 2001, p. 8.
60 Cfr. FRANCO CASTELLI, Miti e simboli dell’immaginario partigiano: i nomi di battaglia, in Contadini e partigiani, Atti del Convegno Storico, Asti - Nizza Monferrato 14-16 dicembre 1984, Alessandria, Edizioni
dell’Orso, 1986, pp. 285-309. Nel variegato repertorio indagato da Castelli, Sandokan compare con
«Corsaro», «Pirata»… (sì, ci sono pure i fenogliani Rolando e Dinamite), e chissà se «Folgore» sia stato
davvero ispirato al fenomeno naturalistico invece che alle vicende del conte di Ventimiglia. È un fatto
che «I miti dell’Avventura e dell’Esotismo affascinano i giovani nati e vissuti sotto il fascismo, alla ricerca affannosa di verità, di “una storia differente da quella studiata a scuola”, edificante, patriottica, retorica. Così si spiegano i tanti Tarzan, pirati, corsari, spadaccini e cow-boys, gli eroi dei romanzi polizieschi o gli esploratori che gremiscono l’esercito partigiano, così si spiegano anche i romantici personaggi di Salgari (Sandokan, Yanez, Tremalnaich nella versione partigiana)» (p. 300-301). Castelli riporta
anche la testimonianza (da LUIGI PESTALOZZA, Il gioco e la guerra. Note autobiografiche 1935-1943, Milano,
Feltrinelli, 1976, p. 22) di un ragazzo del 1928 che a 16 anni aderì alla lotta partigiana: «Ho un debito
verso Salgari per quello che trovavo nei suoi libri. Fossero i pirati della Malesia o gli indiani pellerossa
delle praterie o i difensori di Famagosta, o naturalmente i corsari della Tortuga, mi insegnò che cosa
erano gli oppressi e gli oppressori. A suo modo, certo, ma me lo insegnò. E poi mi fece venire la voglia
di saperne di più di quei mondi che raccontava, dei fatti storici cui si riferiva».
61 La colonna sonora del film, del 1974, e la canzone E io ero Sandokan, poi riproposta spesso da
più interpreti, sono di Armando Trovajoli.
62 Questo il testo completo: «Marciavamo con l’anima in spalla/ nelle tenebre lassù/ ma la lotta
per la nostra libertà/ il cammino ci illuminerà./ Non sapevo quale era il tuo nome/ neanche il mio
potevo dir/ il tuo nome di battaglia era Pinin/ e io ero Sandokan./ Eravam tutti pronti a morire,/
ma della morte noi mai parlavam,/ parlavamo del futuro,/ se il destino ci allontana/ il ricordo di quei
giorni/ sempre uniti ci terrà./ Mi ricordo che poi venne l’alba/ e poi qualche cosa di colpo cambiò./
Il domani era venuto/ e la notte era passata./ C’era un sole su nel cielo/ sorto nella libertà.»
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Mario Rutelli, Monumento ad Anita Garibaldi, particolare del basamento con Anita che guida un
gruppo di guerriglieri attraverso le pampas, bronzo (Roma, Gianicolo, 1932).
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Spadolini 63, in quanto padre degli eroi, secondo la definizione di Giovanni Arpino e
Roberto Antonetto, di un certo tipo di eroi però, ha inciso qualche traccia in chi ha
con Pavese giocato ai pirati malesi 64.
Attilio Bertolucci, Goffredo Parise, Pasolini… hanno, non diremo pagato, ma
riconosciuto un debito nei confronti dell’Emilio delle tigri e dei corsari. Come l’ingegnere Vittorio Bonadé Bottino, nato a Torino nel 1889, che avrebbe progettato il
Lingotto e Mirafiori, e autostrade, interi quartieri cittadini e stazioni sciistiche come
Sestriere, e con casa di campagna proprio alla salgariana Madonna del Pilone, che
nelle sue Memorie, dopo aver ricordato il fascino degli scenari africani oppure orientali del teatro delle marionette, con Gianduia soldato coloniale, giornalista, esploratore, richiama quello delle letture di Salgari:
I suoi racconti mi allontanavano dal grigiore della vita di tutti i giorni, fra le tetre aule
scolastiche e il buio alloggio domestico, trasportandomi fino al Mar dei Caraibi, alle isole
della Malesia, alla giungla infuocata e alla gelida Siberia 65.

E rievoca una visita, ai tempi del ginnasio, con altri adolescenti, accordata grazie
all’intraprendenza di un compagno napoletano, a casa dello scrittore che in quella
pagina - «il racconto muto di un destino» l’ha definita Giuseppe Pontiggia - «fa
un’apparizione stralunata e malinconica» 66:
63

«Nelle imprese degli oceani e dei ghiacciai, delle praterie e dei deserti, si riflesse meglio che in
molti dei libri ufficiali l’epica della terza Italia, ormai disancorata dai rigori e dai formalismi di una tradizione arcaica e perenta. Le prospettive eroiche e fiabesche evocate dalla fantasia di Salgari alimentarono la smania di grandezza delle generazioni post-risorgimentali, la nostalgia di gloria dei ragazzi che
non avevano partecipato alla spedizione dei Mille e sognavano il battesimo dell’avventura e dell’amore, l’evasione di quella piccola borghesia che non poteva più riconoscersi nella realtà del “piede di casa”
e inclinava al richiamo della foresta, alle suggestioni dell’Africa, alla tentazione della conquista e del
dominio. […] Salgari si lega, molto più che alla storia della letteratura, a quella del costume italiano.
Insieme con De Amicis e con Collodi, può aspirare ad essere classificato fra i “padri della patria” »
(GIOVANNI SPADOLINI, Gli uomini che fecero l’Italia. La storia di una nazione attraverso i ritratti di 112 protagonisti, Milano, Longanesi, 1993, pp. 462-466). Analogamente Spadolini si è espresso nella Prefazione a
EMILIO SALGARI, I misteri della Jungla Nera, Milano, con illustrazioni di Achille Picco, Editoriale Del
Drago, 1990; e prese parte al Convegno di Verona nell’ottantesimo anniversario della morte di Salgari,
con l’intervento Sfortune e tragedie di un padre della patria, che chiuse affermando che Salgari «ha rappresentato un momento fondamentale nella formazione dell’Italia. È parte irrinunciabile della nostra storia. Usando un termine preso in prestito da Gobetti si potrebbe dire che in pochi scrittori come in lui
si riassume l’“autobiografia della nazione”» (“Io sono la tigre”, Atti del Convegno di Verona, 26 gennaio
1991, a cura di Silvino Gonzato, Verona, Banca Popolare di Verona, 1991, p. 14 ).
64 «Oh da quando ho giocato ai pirati malesi,/ quanto tempo è trascorso» sono versi de I mari del
Sud, la poesia, del 1930, che apre Lavorare stanca (CESARE PAVESE, Le poesie, Torino, Einaudi, 1998, p.
8). Sul rapporto Pavese-Salgari: ATTILIO DUGHERA, «Oh da quando ho giocato ai pirati malesi…», in Scrivere
l’avventura: Emilio Salgari, Atti del Convegno nazionale, Torino, marzo 1980, Torino, Comune di
Torino, Università di Torino, 1980, pp. 124-133, poi in ATTILIO DUGHERA, Tra le carte di Pavese, Roma,
Bulzoni, 1992, pp. 39-47; LORENZO MONDO, Quell’antico ragazzo, Milano, Rizzoli, 2008, pp. 12-13, 5253, 219.
65 VITTORIO BONADÉ BOTTINO, Memorie di un borghese del Novecento, Milano, Bompiani, 2001, p. 36.
66 GIUSEPPE PONTIGGIA, Sandokan si prende la rivincita, in L’album di maggio («Il Sole 24 ore», 3 giugno 2001).
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Il romanziere abitava in una casetta nei pressi di corso Casale, dove la collina scende al
Po: l’abitazione era quasi popolare, alcuni bambini giocavano per le scale. La porta era aperta e una donna ci introdusse in una camera piuttosto grande, dove in mezzo a un gran disordine di mobili, arredi, pubblicazioni, un uomo sulla quarantina, ma già grigio e sciupato, con
un logoro basco, giacca di fustagno alla cacciatora e pantaloni negli stivaletti, stava scrivendo appoggiandosi a un tavolo su un foglio che, insieme ad altri, occupava un piccolo spazio
fra disparati oggetti che ingombravano tutta la superficie. Erano pugnali, statuette di divinità indiane, collane di conchiglie, cristalli di minerali, pistole ad acciarino, molte pipe e pacchi
di tabacco, giornali illustrati, fotografie, un mappamondo e una gran bussola. Alle pareti
appena intonacate, ma con molti chiodi infissi, erano appesi, insieme a indumenti vari, alcuni fucili e archibugi, un arco con freccia, uno scudo rotondo di cuoio, delle funi, una fiocina, reti e canne da pesca, foglie di palma ingiallite. Era un ambiente, nel suo insieme, non
comune, ma la troppa polvere sopra ogni cosa, e l’eccessiva trascuratezza, facevano pensare
più a un negozio di ferrivecchi che allo studio di un esploratore 67.

Lo stesso Pontiggia ha riconosciuto, anche per la propria formazione letteraria,
quasi pentendosi della tardiva ammissione, l’influenza di Salgari, le cui
nervature strutturali […] benché nella voracità della lettura infantile non venissero colte
controluce, non potevano non plasmare durevolmente una fantasia ricettiva. Penso agli incipit coinvolgenti, alla felicità delle sorprese. E i dialoghi che non interrompevano l’azione,
perché erano azione 68.

Ma al di là dell’incidenza specificatamente letteraria su un futuro scrittore, altro
è ciò che si sente essere stato inciso dalle letture salgariane nei più, segnati per la vita
dall’avventura di carta 69, come Claudio Magris:
Dalla fantasia adolescente e improbabile di Salgari ho imparato l’amore per la realtà, il
senso dell’unità della vita e la famigliarità con la varietà di popoli, civiltà, abiti, costumi, diversi ma vissuti come differenti manifestazioni dell’universale-umano […] Forse Salgari, con le
sue iperboli di cui sorridevamo già allora e i suoi zaffiri grossi come una nocciola, ha insegnato a me e ai miei amici che si può sorridere e ridere di ciò che si ama, ma senza il dileggio altezzoso che distrugge l’amore, bensì con quella lieta e affettuosa partecipazione che lo
intensifica 70.

Tra quegli amici innamorati di Salgari e sorridenti c’è lo storico Massimo
Salvadori. Con lui Magris rinnova la visita a casa Salgari di un Bonadé Bottino e dei
suoi, di amici, ma questa volta è quella del figlio Omar, che mostra le penne con cui
scriveva il padre, i suoi appunti, le bozze dei libri, guardato nella sua seriosità compunta, nel ruolo di «figlio di un grande scrittore», con ironia e affetto:
Salgari per noi era l’incontro con la varietà del mondo e dell’universale umano. Ancora
adesso con i vecchi amici ci sfidiamo a chi lo conosce meglio: quant’era grande il diamante
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BONADÉ BOTTINO, Memorie…, cit., p. 36.
Sandokan si prende la rivincita..., cit.
69 CLAUDIO MAGRIS, L’avventura di carta ci segna per la vita, «Corriere della sera», 17 giugno 1980
(riproposto come Salgari o il piccolo grande stile, in CLAUDIO MAGRIS, Itaca e oltre, Milano, Garzanti, 1991,
p. 83-88).
70 Libri di lettura, in CLAUDIO MAGRIS, Alfabeti, Milano, Garzanti 2008, p. 9.
68 PONTIGGIA,
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incastonato nel turbante di Sandokan? che cosa mangia Giro Batol nella giungla? una tartaruga o un babirussa? dovendo comprare un elefante è meglio un Comareah o un Merghee? 71

Ma la sfilata dei salgariani, salgarofili, giovani tigrotti o più vecchi corsari in fila dietro la bandiera con la testa di tigre o quella nera a fregi d’oro, imbarcati su un praho o
sulla «Folgore», in viaggio verso Mompracem o Maracaybo, sarebbe sterminata.
In quest’altra “selvaggia parata” si riconoscerebbe Cesare Zavattini (classe 1902):
Quando avevo dieci undici anni lessi tutti i libri di Salgari. Assolutamente tutti. Fu una
passione travolgente. Avevo comperato una lampadina tascabile per leggere di notte, nascosto sotto le coltri in modo che nessuno se ne accorgesse, le avventure di Sandokan.
L’ammirazione per Salgari mi è continuata per tutta la vita rifiutando di esprimere un giudizio critico, di rileggere. E anche oggi penso a Salgari con una devozione filiale, con gratitudine anche se probabilmente ha contribuito ad accrescere molte delusioni della mia vita
dovute a un troppo faticoso e lento inserimento nella realtà 72.

Nel gruppo che stiamo considerando un po’alla rinfusa, e scegliendo quasi
casualmente, per constatare però come le letture salgariane persistano comunque col
trascorrere delle generazioni, troviamo il teologo Vito Mancuso (classe 1962), per il
quale i romanzi di Salgari «hanno rappresentato l’avventura e soprattutto la lotta
contro l’ingiustizia» 73.
Defilato ma non assente Gramsci, che dedica a Salgari pochi cenni nei suoi “quaderni”, ma in una lettera dalla Casa Penale di Turi, il 12 settembre 1932 alla «carissima mamma» ricorda i giochi d’infanzia in cortile e
la vasca dove facevo manovrare le mie grandi flotte di carta, di canna, di ferula e di
sughero […]. Ricordi quanta fosse la mia abilità nel riprodurre i grandi vascelli a vela e come
conoscessi tutto il linguaggio marinaresco? Parlavo sempre di brigantini, sciabecchi, tre alberi, schooners, di bastingaggi e di vele di pappafico, conoscevo tutte le fasi delle battaglie navali del Corsaro Rosso e dei Tigrotti di Mompracem 74.

Chi ancora distinguere tra gli abitanti della penisola di Mompracem e Tortuga?
Un maestro di libertà - non suonerà retorica la definizione se riferita a Carlo
Casalegno, il vicedirettore de La Stampa assassinato dalle Brigate Rosse nel 1977 - ha
addirittura riconosciuto a Salgari lo stesso ruolo nei propri confronti:
71 ALDO CAZZULLO, I ragazzi di Via Po. 1950-1961. Quando e perché Torino ritornò capitale, Milano,
Mondadori, 1997, p. 167. L’incontro con Omar Salgari e l’amore per i romanzi del padre sono stati
ricordati da Salvadori in un’intervista ad Alberto Papuzzi: «La mia grande passione per la lettura è
nata con Salgari. […] mi sono poi ritrovato in questa passione con Claudio Magris, siamo persino
andati a trovare Omar Salgari. Guardi: ho tanto amato Salgari da non aver avuto il coraggio di rileggerlo da adulto per non restare deluso» (in «La Stampa–Tuttolibri», 10 ottobre 2009).
72 Lettera a Giuseppe Turcato, in Viva Salgari, testimonianze e memorie raccolte da Giuseppe
Turcato, a cura di Claudio Gallo, Reggio Emilia, Aliberti, 2005, p. 199.
73 In principio era il Corsaro Nero, intervista di Maurizio Assalto, in «La Stampa-Tuttolibri», 22 agosto 2009.
74 ANTONIO GRAMSCI, Lettere dal carcere, a cura di Sergio Caprioglio e Elsa Fubini, Torino,
Einaudi, 1965, p. 672. Lo stralcio salgariano della lettera è riportato anche in «Almanacco piemontese», 1981 (Torino, Viglongo), p. 108.
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È stato Salgari, tanti e tanti anni or sono, a farmi sentire per la prima volta il disgusto
della tirannide, a farmi scoprire il valore della libertà […]. Ora capisco perché, alla prima lettura, m’insegnò a rifiutare il dispotismo; e forte di questa consapevolezza posso, serenamente, riconoscerlo Maestro 75.

Maestro solo per giovani alunni, Salgari?
Ho letto tutto, e mi sono divertito, ho imparato tante cose nuove.

Sono parole, quelle che precedono, di una lettera del 1998 scritte da chi aveva
ricevuto, a chi glielo aveva inviato, Il Corsaro Nero, ripubblicato cento anni dopo la
prima uscita. Nella stessa lettera si diceva ancora:
Ho letto tutto con ininterrotto interesse, come si conviene a un vecchio le cui giornate
passano tanto più veloci e vuote quanto più inerti e inoperose.

Un «vecchio» dunque quello che «ieri», rispetto al 21 giugno della lettera, a
Torino, in una «domenica afosa, e oziosa», prese il romanzo «(non l’avevo mai letto)»,
e lo lesse
quasi tutto d’un fiato, soprattutto gli ultimi capitoli, la spietata caccia al traditore, la
imprevista salvezza dalle mani del nemico, l’incontro con Honorata, e il famoso finale.

Chi è?
Con grato ricordo e devozione.
Norberto Bobbio 76

Bobbio, qualche anno prima, in un’altra lettera, ringraziava per un precedente
«dono» editoriale ricevuto e per «le ore di serenità che la lettura […] mi ha offerto in
mezzo a tante afflizioni del nostro paese» 77.
Quel «paese», nell’ottica di Bobbio, non è né perfettamente costruito, certo, né,
però, perduto. Non potremmo chiamarlo una penisola di Mompracem, uno stivale
del Corsaro Nero?
75 L’affettuoso ritratto salgariano di Carlo Casalegno, Salgari come maestro, è in «Il racconto mensile d’autore » diretto da Giovanni Arpino, I, n. 7, dicembre 1975, pp. 69-73.
76 Lettera a Franca e Giovanna Viglongo in NORBERTO BOBBIO, ANDREA VIGLONGO, Un filosofo
un editore una città. Dialoghi attraverso lettere e libri attorno a Torino, Torino, Viglongo, 2009, pp. 192-193.
77 BOBBIO, VIGLONGO, Un filosofo..., cit., p. 142. La lettera è del 27 dicembre 1994 e segue il ricevimento dell’Almanacco piemontese 1995. Sono i giorni della crisi del primo governo Berlusconi, che ha
rassegnato le dimissioni il giorno 22. Bobbio, qualche giorno prima ancora, ha scritto una lettera al
quotidiano Il manifesto in cui ha parlato della contrapposizione dei fascisti, «che sono sopravvissuti e
rialzano la testa», ai comunisti funzionali al permanere dei primi: «Sino a che ci saranno i comunisti
ci saranno i fascisti. Siete legati a filo doppio, gli uni con gli altri. Dove non ci sono gli uni non ci sono
neppure gli altri». Ma in un dibattito con Ernesto Galli della Loggia dello stesso dicembre, a Torino,
nel Convegno La questione della nazione italiana, replica alle accuse del politologo nei confronti delle
minoranze intellettuali laiche, presunte responsabili dell’idea di una inconciliabile duplicità dell’Italia,
indicando nel riconoscimento dei principi democratici l’elemento di condivisione nazionale (una sintesi del confronto è in ALBERTO PAPUZZI, Italia nazione perduta, in «La Stampa», 13 dicembre 1994).
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E leggiamo quel “famoso” finale, dirigendoci ora al nostro:
Fra i gemiti del vento ed il fragore delle onde si udivano, ad intervalli, dei sordi singhiozzi.
Carmaux si era avvicinato a Wan Stiller e, indicandogli il ponte di comando, gli disse con
voce triste:
“Guarda lassú: il Corsaro Nero piange...!” 78

E quell’altro, personaggio e romanzo fratello, se non altro perché dello stesso
padre, come finisce, nella prima stesura?
La Tigre fece un passo innanzi, due, tre, barcollando, andò a poppa poi si volse indietro e gettò un grido straziante, un grido disperato, strozzato.
- Dio! Dio! la Tigre della Malesia è per sempre morta.
Girò su sé stesso come albero sradicato dal vento, cadde fra le braccia dell’adorata sua
Marianna e quell’uomo che non aveva mai pianto in vita sua scoppiò in singhiozzi!... 79

Verranno altri romanzi: quel, frequente in Salgari, «per sempre», sarà contraddetto, ma intanto questi, con questi finali “famosi” ci dicono che i personaggi più propri di chi si dirà quasi ossessivamente «vinto» 80 prima del gesto da samurai disperato, sono degli eroi, sì, più vinti che vincitori 81, capaci però, loro, di scampare al peggio anche se non conquistatori dell’ottimo. Sono sconfitti nel loro sogno in qualche
modo comune, e da rinviare questo sì “per sempre”, di abbinare riscatto-vendetta e
amore, la questione pubblica con una propria “questione privata”, o almeno costretti a sacrificare parte dei loro desideri e obiettivi per continuare a tenerne vivi altri,
sofferenti nella costrizione alla scelta fino alle lacrime, quelle lacrime che nemmeno
i bambini-ometti dovrebbero versare - non si dice così? – e versano degli “eroi”. Di
carta, che però nonostante (o proprio grazie a questo) il loro autore sia stato un
samurai che si squarciò gola e ventre con un rasoio, se attraversano la disperazione
neanche ne sono completamente travolti.
78

EMILIO SALGARI, Il Corsaro Nero, a cura di Mario Spagnol, Milano, Mondadori, 1970, p. 254.
EMILIO SALGARI, La Tigre della Malesia, Torino, Viglongo, 1991, p. 364.
80 GIAN PAOLO MARCHI, La fine di un vinto, in MARCHI, La spada di sambuco…, cit., pp. 113-120 (e
si considerino le lettere di commiato: al Questore di Torino: «Vinto da ogni sorta di dispiaceri…»; ai
direttori dei quotidiani torinesi: «Vinto dai dispiaceri d’ogni sorta…»; ai figli: «Sono ormai un vinto»).
81 «Sandokan urla sempre che farà strage dei suoi nemici, ma i suoi prahos finiscono in fondo al
mare sotto le cannonate inglesi, come sotto le cannonate inglesi è ridotta in rovina la sua
Mompracem, ed egli stesso è più volte ferito e prigioniero. E uno sconfitto è anche il Corsaro Nero,
l’altro grande emblematico personaggio salgariano, perfetto gentiluomo in cui col passare degli anni
(il romanzo esce nel 1898) si è stemperata la primitiva ferocia della Tigre della Malesia. Ma il Corsaro
Nero è uno sconfitto in maniera opposta rispetto a Sandokan: questi, inseguito dalle cannonate inglesi, fugge vinto in battaglia e rinuncia alla lotta per poter vivere il suo amore accanto alla donna amata;
il Corsaro Nero vince in battaglia ma, per continuare a lottare, deve rinunciare all’amore e abbandona la sua donna in mezzo alle onde. Le lacrime con cui entrambi gli eroi concludono la loro prima
avventura sono il segno della sconfitta che li accomuna» (ROBERTO FIORASO, L’ultimo romanzo d’appendice di Salgari, in EMILIO SALGARI, La Vergine della pagoda d’Oriente, Torino, Nino Aragno Editore, 2005,
p. 16. Sull’eroe salgariano come vinto cfr. ancora ROBERTO FIORASO, Sandokan amore e sangue. Stesure,
temi, metafore e ossessioni nell’opera del Salgari “veronese”, Verona, Perosini editore, 2004, pp. 44 e sgg).
79
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Perché Mompracem viva deve essere proiettata nel futuro (solo l’espediente di un
romanziere d’appendice?) nella consapevolezza che l’isola più bella è quella non trovata ancora, sempre ancora non trovata 82. Non anche una penisola a forma di stivale?
La Tigre forse si può dire viva nel cercarla con fiducia superiore alla rassegnazione 83, o magari «with a deep distrust and a deeper faith» 84, e facendo proprio il suo
stesso invito di un altro finale “famoso”, quello dei Pirati della Malesia:
addio, amici: sperate!... 85

82

Ha osservato Claudio Magris che «nel mondo di Salgari», «come cantano i fiori di lino in una
fiaba di Andersen», «la storia non finisce mai»: «sempre rinasce l’avventura, il combattimento, la sconfitta, la rivincita, la cattura, l’evasione, la vittoria e la nuova minaccia» (Salgari o il piccolo grande stile, in
MAGRIS, Itaca..., cit., p. 86).
83 «con fiducia e… con rassegnazione» sono le parole – bisogna dirlo? – che Padre Cristoforo
rivolge a Renzo, nel lazzaretto milanese, nell’invitarlo alla ricerca, lì, di Lucia, nel capitolo XXXV dei
Promessi sposi.
84 Esprime così il proprio atteggiamento (con profonda diffidenza e una più profonda fede) nei
confronti della scrittura Fenoglio (in Ritratti su misura di scrittori italiani, a cura di Elio Filippo Accrocca,
Venezia, Sodalizio del libro, 1960, p. 181).
85 EMILIO SALGARI, I Pirati della Malesia, a cura di Mario Spagnol, Milano, Mondadori, 1969, p.
155.
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Gustave Le Gray, Giuseppe Garibaldi fotografato a Palermo nel 1860 (Parigi, Bibliothèque Nationale
de France).
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Salvatore Gerace

Parlar male di Garibaldi
Carlo Emilio Gadda e la cognizione dell’eroe
Secondo un vecchio adagio, l’Italia sarà pure una “patria di navigatori, santi, poeti
ed eroi”, ma è di certo anche la patria in cui affermarsi come navigatore, santo,
poeta, e soprattutto eroe, appare opera quanto mai improba.
Forse la miglior definizione di un certo spirito italiano, scettico corrosivo e polemico insieme, l’ha data il sommo Dante dicendo dell’Italia che non stanno sanza guerra/ li vivi tuoi, e l’un l’altro si rode/ di quei ch’un muro e una fossa serra 1. Ed, in effetti, non
vi è accadimento o concetto che non divida in almeno due fazioni, acerrime tra loro,
le persone; non vi è personaggio, posizione, fede, ideologia, partito, teoria, procedura, prassi, squadra di calcio, pietanza, capo d’abbigliamento del quale non scaturisca
immediatamente il suo “anti”. Nemmeno la celebrazione dell’Unità d’Italia trova
d’accordo tutti gli italiani, specie coloro che per ruolo e privilegio, contrassegnati da
ricche prebende, indennità o lauti stipendi, appaiono francamente “più italiani di
altri” 2. L’unanimità, insomma, sembra un miraggio irraggiungibile: una maggioranza univoca è subito appellata “bulgara”, mentre il cosiddetto “girone all’italiana” è
quello in cui tutti, prima o poi, giocano contro tutti.
Anche gli eroi non sfuggono a questa ridda di giudizi e interpretazioni, di esaltazioni e ingiurie; tra quelli risorgimentali, ad un’analisi anche superficiale, il più soggetto ad oscillare tra la polvere e gli altari fin da subito appare Giuseppe Garibaldi. Già
nel 1901, nel capitolo conclusivo del suo Garibaldi nella letteratura italiana, Giacinto
Stiavelli osserva che molti sono coloro che hanno parlato male dell’ “Eroe dei due
mondi” 3. La ragione di tanto odio, espresso soprattutto all’indomani dell’impresa dei
Mille, è da ricercarsi in un’interpretazione più politica che storica dell’operato e della
figura del generale 4. Conclude il critico ricordando, però, come la denigrazione di
Garibaldi si sia stemperata, salvo che per «i clericali più arrabbiati», poiché nessuno
più «osa negare a Garibaldi i meriti grandi che gli sono dovuti», essendosi egli «fatto
1

DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, Purgatorio, Canto VI, vv. 82-84.
Chiedo scusa a Gorge Orwell se ho preso in prestito una sua frase da Animal’s farm.
3 GIACINTO STIAVELLI (1853-1919), Garibaldi nella letteratura italiana, Roma, Voghera, 1901, cap.
XVII, pp. 389-394.
4 Stiavelli, nel saggio sopra indicato, cita uno scritto di Angelo Brofferio, Miei tempi, in cui il letterato piemontese scrive di Garibaldi che si giunse anche «a mettere in dubbio la sua grandezza, a censurare le sue vittorie, a disconoscere le opere sue portentose, a circondare di tenebre la sua prodigiosa intelligenza del cuore, a strappar fronda a fronda le corone di cui l’universo gli cinse la fronte»
(STIAVELLI, Garibaldi..., cit., pp. 392-393).
2
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superiore ai partiti politici», mentre la sua immagine «splende e raggia soltanto di italianità, quella italianità, per altro, che fu sempre, anche nei momenti più dolorosi della
sua vita combattuta, la dote principale, anzi, la sua caratteristica» 5.
Pensando che di lui, appena ceduto il Regno delle due Sicilie senza alcuna richiesta personale a Vittorio Emanuele II, il futuro re d’Italia scrive a Cavour «questo personaggio non è affatto così docile né così onesto come lo si dipinge, e come voi stesso ritenete», ammesso che Cavour proprio così ritenesse, non si può dare torto a
Stiavelli sulla localizzazione temporale di un certo odio profondo 6; nemmeno è possibile opinare sulla considerazione di un Garibaldi interpretato, nel bene e nel male,
come icona politica, giacché è risaputo, ad esempio, che a lui e ai padri del
Risorgimento (mutilato) si sono anche ispirate le forze interventiste alla vigilia del
primo conflitto mondiale, mentre durante la Resistenza l’ala comunista dei partigiani combatteva con il nome di “Brigate d’assalto Garibaldi”, anche in parte contro
l’evoluzione politica degli stessi interventisti 7. Si può essere meno d’accordo, invece,
sulla previsione di un affievolirsi progressivo delle interpretazioni e dell’odio contro
di lui, con il crescere e il rafforzarsi della storia e della coscienza italiane. Il tempo,
infatti, non solo non ha risparmiato al “Leone di Caprera” il fuoco della controversia, ma neppure il rogo materiale della sua immagine: è notizia recente che un gruppo di giovani, fuori da una discoteca, abbia voluto celebrare l’Unità italiana attraverso una speciale forma di damnatio memoriae del generale, facendone “raggiare” a viva
fiamma l’effigie, recante al collo il cartello “l’eroe degli immondi” 8.
Il mito di Garibaldi, comunque, è capace di strani e grandi miracoli: infatti, mentre l’8ª Brigata bersaglieri a lui intitolata rappresenta l’Italia nelle missioni Nato e
ONU, egli riesce ad unire nuovamente nord e sud nel biasimo e nel disprezzo unanime verso la sua persona, causa l’averli voluti unire contro la loro volontà 9. Eppure
la storia annota come la maggior parte dei Mille provenisse dal nord (maggiormen5

STIAVELLI, Garibaldi..., cit., pp .393-394.
La lettera continua così: «Il suo talento militare è molto modesto, come prova l’affare di Capua, e
il male immenso che è stato commesso qui, ad esempio l’infame furto di tutto il denaro dell’erario, è da
attribuirsi interamente a lui, che s’è circondato di canaglie, ne ha seguito i cattivi consigli e ha piombato questo infelice paese in una situazione spaventosa» (documento pubblicato da Giovanni Ferrara in
Appendice a DENIS MACK SMITH, Garibaldi, Una grande vita in breve, Milano, Mondadori, «Oscar storia»,
1994, p. 273). Per un’immagine del Garibaldi che lascia Napoli senza portare con sé nulla di valore, vorrei ricordare questi versi de La notte di Caprera di Gabriele D’Annunzio: Donato il regno al sopraggiunto re,/
ora sen torna al sasso di Caprera/ il dittatore. Fece quel che poté./ E seco porta un sacco di semente. (GABRIELE
D’ANNUNZIO, Versi d’amore e di Gloria, vol. II, Milano, Mondadori, «I Meridiani», 1984, p. 288).
7 MARIO ISNENGHI, Il mito della grande guerra, Bologna, Il Mulino, 2007 (VI edizione), pp. 5, 107.
8 GIAN ANTONIO STELLA, Garibaldi bruciato a Vicenza. Il (tiepido) imbarazzo leghista in «Corriere della
sera», 3 marzo 2011.
9 Sull’organizzazione dell’8ª Brigata Bersaglieri “Garibaldi” si veda on line la relativa voce in
«Wikipedia». Sulle polemiche relative alle interpretazioni della figura di Garibaldi, vorrei sottolineare
l’articolo, di cui non ho reperito l’autore, Garibaldi a Milazzo, in «La Voce di Milazzo», novembredicembre 2007 (on line al sito «spazioinwind.libero.it/claudioitaliano»). L’articolo è il resoconto di una
conferenza tenutasi presso l’Istituto Tecnico Industriale “E. Majorana” di Milazzo, in occasione del
bicentenario della nascita dell’eroe e permette di fare il punto sulle diverse prospettive da cui è analizzata e giudicata la sua figura.
6
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te rappresentati i bergamaschi) 10; mentre la letteratura attesta che fu il siciliano
Giovanni Verga a “sdoganare” al sud l’immagine di un condottiero giusto, attraverso un’interpretazione politically correct della repressione attuata dal suo “secondo”
Nino Bixio, contro gli abitanti di Bronte in rivolta. Nell’elenco dei fucilati contenuti
nella novella Libertà, infatti Verga cita un certo “Pippo il nano”, accentrando l’attenzione del lettore su una deformità della vittima generalmente vista negativamente
per omettere che la vera particolarità, invece, era una grave minorazione mentale.
Forse lo scrittore non voleva calcare la mano, già sufficientemente critica contro i
protagonisti e le idee dei rivoltosi di Bronte; forse voleva lui stesso per primo adeguarsi al detto che diverrà proverbiale, secondo cui “non si può parlare male di
Garibaldi”, nemmeno per accusare l’infamia dei suoi collaboratori e smascherare la
vergogna di una giustizia che s’impone trucidando lo “scemo del villaggio” 11.
Nella ricca e frastagliata costellazione dei detrattori di Garibaldi, una certa attenzione merita Carlo Emilio Gadda, polemista per vocazione, ma certo non ispirato
nella sua ironia critica da alcuna forma di partigianeria politica. L’ingegnere in blu 12,
nipote del senatore del Regno e Ministro dei Lavori pubblici Giuseppe Gadda 13, che
da Prefetto di Perugia nel 1867 aveva curato l’arresto di Garibaldi, come è noto non
ha mai scritto un’opera ispirata all’ “Eroe dei due mondi” né gli ha mai ha dedicato
ampio spazio nei suoi scritti, considerato oltretutto che il nome di Garibaldi ricorre
solo trentun volte nelle oltre seimila pagine dei cinque volumi delle Opere curate da
Dante Isella per l’editore Garzanti 14. Eppure ne La cognizione del dolore, specificamen-

10 Per la cronaca, dei Mille «163 erano di Bergamo e 154 di Genova, mentre all’altro estremo
c’erano 11 romani e solo 7 torinesi» (MACK SMITH, Garibaldi..., cit., p. 109).
11 GIOVANNI VERGA, Tutte le novelle, vol. I, a cura di Carla Riccardi, Milano, Mondadori, «Oscar»
(IV ristampa), 1987, p. 323. Sui fatti di Bronte si sofferma, indirettamente, GIUSEPPE CESARE ABBA,
Da Quarto al Volturno, Milano, Garzanti, 1991, pp. 115-117. La ricostruzione della “mistificazione”
verghiana della repressione di Bronte, condotta basandosi su studi di inizio Novecento operati da storici locali, è contenuta in LEONARDO SCIASCIA, Verga e la libertà, in La corda pazza, scrittori e cose della
Sicilia, Torino, Einaudi, «Gli struzzi», 1982, p. 79.
12 ALBERTO ARBASINO, L’ingegnere in blu, Milano, Adelphi, 2008.
13 Notizie su Giuseppe Gadda sono reperibili on line nel sito del Senato della Repubblica,
(Archivio storico, sezione «Senatori dell’Italia Liberale»), nel sito «Sapere.it» (voce Gadda Giuseppe).
L’arresto cui si fa riferimento è quello operato a Sinalunga (Siena) nel settembre 1867, mentre
Garibaldi tentava di superare la frontiera pontificia. Seguirà la liberazione, il ritorno a Caprera, una
nuova fuga, e la lotta che culminerà con la sconfitta di Mentana (MACK SMITH, Garibaldi..., cit., pp.
187-201). Altro accenno di contatto tra Gadda e Garibaldi si potrebbe trovare in ELISABETTA SGARBI,
Alessio il “magütt” parente di Gadda scoperto per caso con un atto notarile, in «Corriere della Sera», 30 giugno
2010. Il personaggio in questione, che aveva esordito come aiuto muratore, magütt per l’appunto, e
che pare avesse prodotto le giubbe dei garibaldini di cui fece anche parte, era il suocero del cugino
Paolo. L’ipotesi del “rosso Garibaldi”, comunque, non è verificata.
14 L’edizione, pubblicata tra il 1988 e il 1993, è divisa in cinque volumi, due dedicati a Racconti e
Romanzi, due a Saggi Giornali Favole e altri scritti, e l’ultimo diviso in due tomi: Scritti vari e postumi e
Bibliografia e indici (da cui abbiamo desunto la statistica sopra citata). In questa sede si farà riferimento a CARLO EMILIO GADDA, Opere, Racconti e Romanzi, vol. I, Milano, Garzanti, «Novecento», 2007
(d’ora in poi RRI) e CARLO EMILIO GADDA, Opere, Saggi, Giornali, Favole e altri scritti, vol. II, Milano,
Garzanti, «Novecento», 2008 (d’ora in poi SGII).
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Walter Molino, incontro a Teano, copertina della Domenica del Corriere del 30 ottobre 1960.
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te nella presentazione della figura dell’eroe madragalese Juan Muceno Pastrufacio, si
possono intravedere i sedimenti di una polemica anti-risorgimentale, di un
Risorgimento di cui Garibaldi è l’emblema, i cui prodromi appaiono fin dal primo
romanzo pubblicato, La madonna dei filosofi.
Il generale Pastrufacio è colui che ha liberato il Maradagàl, stato di un
Sudamerica ricalcato sulla Brianza di Gadda (da Milano-Pastrufazio, a LukonesLongone, dove si trovava l’odiata villa voluta dal padre di Carlo Emilio, fino a
Terepàttola-Lecco), portandolo all’indipendenza. Pastrufacio è l’eponimo di
Pastrufazio, città capitale della nazione uscita nel 1924 da una sanguinosa guerra con
il vicino Parapagàl, come il Maradagàl persuaso di esserne stato il vincitore e come
il Maradagàl convinto che le colpe del conflitto siano tutte dell’avversario sconfitto.
Anche per il forte senso di appartenenza nazionale, nella casa di ogni sano e sincero patriota maradagalese, compresa quella di Gonzalo Pirobutirro d’Eltino, il protagonista, “vigeva” un ritratto del generale, qui sotto forma di dagherrotipo a mezzo
busto, icona sacra di un vero e proprio santo civile e militare: in Maradagàl non si
può «parlar male» di Pastrufacio, salvo incorrere nell’empio sacrilegio, come accade
a Gonzalo quando, preso da uno dei suoi tipici attacchi di rabbia, presto «trasceso
alle bestemmie», coinvolge nella sua furia, «nella turpitudine pazza che lo animalava
in quei momenti financo il sacro nome di Pastrufacio (il Garibaldi del Maradagàl) »,
destando anche per questa ragione l’orrore della madre 15.
Infine, la letteratura maradagalese abbonda di riferimenti all’epopea dell’eroegenerale. Cantore delle imprese pastrufaciane è un “grande epico”, educatore di rose
ed amaranti, sul modello del Parini descritto da Foscolo ne I Sepolcri, idolatrato dalle
folle come un D’Annunzio e un Carducci insieme, e come loro grafomane infervorato, se si considera che prima della morte, occorsa nei mesi che precedono le vicen15

CARLO EMILIO GADDA, La cognizione del dolore (RRI, p. 686): «Sarebbe trasceso alle bestemmie,
ch’ella non poteva udire: ad accuse troppo vere, forse, per essere udibili: coinvolgendo nella turpitudine
pazza che lo animalava in quei momenti financo il sacro nome di pastrufacio (il Garibaldi del
Maradragàl)». Il ritratto di Pastrufacio è invece alle pp. 620-621: «Dalla parete di fronte, tra le finestre, da
una cornice di noce, la guardata corusca del generale Pastrufacio, in dagherrotipo. Vigeva a mezzo busto
nella penombra, con il poncho, e due cocche alla spalla manca d’un fazzolettone sudamericano: e in capo
quel suo berretto, tra familiare e dogale, cilindrico; torno torno esornato d’alcuni fregi in fil d’oro, in disegno di cirri, rare ghiande, viticchi. La bionda capellatura dell’eroe, schiaritasi molti anni avanti nel bagno
di fissaggio, scendévagli armoniosa alle spalle e quivi giunta si ripigliava dolcemente in una rotolatura
nobilissima, da parer fatto d’Andrea Mantenga o Giovanbellino: come d’un paggio degli Este o dei
Montefeltro venuto alle pampe, e agli anni di bandiera e di schioppo. Trascesa la cinquantina, tutte le gote
e il disotto dei labbri s’infoltivano di una generosità maschia del pelo, d’un vigore popolano ed antico:
incrudito alla vastità delle guerre e superfluente dalle cornici dei ritratti». Vorrei fornire, da STIAVELLI,
Garibaldi..., cit., pp. 391-392, una descrizione di Garibaldi, scritta dal gesuita Antonio Bresciani, secondo
Stiavelli il maggior detrattore di Garibaldi alla sua epoca, che però nel romanzo Lionello si profonde in
questo ritratto dell’Eroe: «È di mezzana statura e di persona complessa e atticciata, ma in uno muscolosa e svelta come il leone, il quale accoppia la forza alla destrezza, il massiccio allo snello, l’occhio ardente e il guardare posato, l’animo fiero e clemente; ha gran chioma bionda che gli scende per gli omeri e
fulva barba, e fronte alta, e il sembiante grave e severo al primo aspetto; ma a chi bene l’affissa generoso, aperto, sereno, che t’impone riverenza, fiducia, simpatia». L’associazione tra Garibaldi e il leone appare anche in CARLO EMILIO GADDA, Quando il Girolamo ha smesso…, in L’Adalgisa (RRI, p. 317), quando del
«vecchio Zavattari» si dice che certe volte: «gli pareva d’essere un leone, come Garibaldi».
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de narrate nel romanzo, pare avesse scritto «da dugento mila dodecasillabi e ventitremila tetrametri giambici» 16. Il poeta-vate in questione è Carlos Caçoncellos
che come tutti sanno, fu l’aedo della Reconquista e della battaglia di Santa Rosa (14 maggio 1817 – in giorno di domenica), il cantore di gesta del ciclo maradagalese del libertador.
Tutta l’epica madragalese dell’ottocento è avvivata dalla figura e dal nome del libertador, il
generale Juan Muceno Pastrufacio, il vittorioso di Santa Rosa, terrore dei “gringos”, disperditore degli indios, ricostruttore della città omonima; esaltato in versi stupendi come il
Belgrano e insieme il Moreno del Maradagàl, per quanto in altre occasioni poetiche lo abbiano anche paragonato a Giorgio Washington, Tamerlano, Garibaldi e Mazeppa.
¡Sobre ese mismo – caballo hasta el Domingo
Vuelva Usted! dando – nos el grito de guerra:
Como allà cuando – despavorido esta tierra
Dejó, en la sangre – y volvió espalda el gringo.
Cioè quando si venne a giornata, la domenica del 14 maggio 1817, nella piana di Santa
Rosa: dove Nepomuceno Pastrufazio batté gli “antichi” conquistadores e subito prima le
torme degli Indios in piena rivolta, non si sa bene se contro lui o contro quegli altri 17.

Malgrado solo in un’occasione vi sia un esplicito accostamento, la figura di
Pastrufacio appare evidentemente modellata su quella di Garibaldi: per essere generale e liberatore contemporaneamente; per essere eroe che combatte i “gringos” e gli
“indios”, armato e attivo contro due mondi geograficamente e socialmente diversi;
per essere un eroe che ritorna (¡Vuelva Usted!) su un campo di battaglia, da un altro
continente, da un esilio o dalla sua isola che sia; per essere uno che fa pasticci (l’etimo di Pastrufacio infatti deriva dall’unione del vocabolo milanese pastrügn, pasticcio
o pastrocchio, e del verbo latino facio) 18 specie se animato dal furore rivoluzionario,
al punto da non capire contro chi e per chi combattono gli altri e lui medesimo; perché, in un’esplosione onomastica di Giuseppi, Giuseppe, Giuseppine, Peppine,
Beppine e quant’altro si voglia 19, è venerato come un santo, come il Garibaldi
16 GADDA, La cognizione..., cit. (RRI, pp. 588-590). Per un’analisi della figura dell’ “aedo”
Caçoncellos e dei suoi riferimenti ad alcuni scrittori italiani (D’Annunzio e Carducci sopra tutti), si
veda: ANTONIO ZOLLINO, Caçoncellos. Il saggio, che osserva alcune similitudini tra la figura di
Pastrufacio e quella di Garibaldi, si trova on line, sul sito dall’Università di Edimburgo
(«www.gadda.ed.ac.uk./Pages/resources/archive/influences/zollcacon.php») in una sezione dedicata
a Gadda. Nello stesso sito si trova anche il saggio di ANTONIO ZOLLINO, Lucini
(«www.gadda.ed.ac.uk./Pages/resources/walks/pge/lucinizollin.php»), che ricorda l’attenzione che
Gadda ha verso le descrizioni di Garibaldi operate da Gian Pietro Lucini (1867-1914) e il modo con
cui le riproduce nelle sue opere. Per il paragone con Foscolo, si vedano I Sepolcri, vv. 55-56.
17 GADDA, La cognizione..., cit. (RRI, p. 589). Per un’analisi della figura di Pastrufacio, condotta
guardando a Napoleone e a Bolìvar, si veda il saggio di RAFFAELLO PALUMBO MOSCA, La “Cognizione
del dolore”: figure e lingua tra due mondi, reperibile on line all’indirizzo «www.cisi.unito.it/artifara/rivista4/testi/gadda.asp».
18 Nel sito «Melegnano.net» si legge: «Pastrügn = miscuglio disordinato».
19 Nella nota 17 del racconto Strane dicerie contristano i Bertoloni, che confluirà da L’Adalgisa ne La
cognizione del dolore, Gadda scrive: «Tutto il racconto è pervaso da un’ossessione onomastica in chiave
di Giuseppe (femm. Giuseppina, spagnolo José)». GADDA, L’Adalgisa, cit. (RRI, p. 405).
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Pantocrator della democrazia delle nazioni, quello del “Catechismo di Garibaldi” per
intenderci 20; perché il passaggio “dando nos el grito de guerra” sembra calcato esplicitamente sulla frase: «Quando gettava un grido di guerra, legioni di valorosi accorrevano a lui da ogni parte», contenuto nella pagina di diario che, in Cuore, il padre lascia
scritta ad Enrico per informarlo della morte di Garibaldi 21; infine, per una suggestione fonetica, almeno per chi come me palesa il limite di leggere Gadda lasciandosi coinvolgere dalle magie del significante a scapito dell’intelligenza del significato,
che associa l’espalda della quartina di Caçoncellos agli “spaldi” del sonetto A Giuseppe
Garibaldi di Carducci 22.
Oltre ciò, nel prosieguo della Cognizione, mentre il generale Pastrufacio viene
sempre meno chiamato in causa, in ancora due punti Gadda precisa la sua idea
riguardo Garibaldi. Nel primo definisce il Nizzardo “quel noto e fuggitivo masnadiere”, quando commentando il coraggio di uno dei due cugini assoldati da Cavalier
Trabatta per sorvegliare la sua villa, e non ricorrere ai servigi del Nistitùo de Vigilancia
para la Noche 23, afferma che di tali tempre si servì con profitto anche Garibaldi 24; il
secondo quando nella poesia Autunno 25, posta in appendice al romanzo, usa il verbo
“garibaldeggia”, non saprei se attribuito all’autunno stesso o al passero citato poco
sopra (a testimonianza dei miei limiti nel comprendere talvolta gli scritti di Gadda),
cui segue specifica nei Chiarimenti indispensabili, ultime due pagine del romanzo,
secondo cui: “il sostantivo maschile garibaldi ha significato di diavolìo, bailamme,
rebellotto (dal latino rebellio) nella parlata dialettale del Sur es decir del Norte maradagalese” 26. Come a dire che anche il linguaggio, nella più bassa e viva delle sue
forme, attesta che Garibaldi, in fondo, è solo uno che fa confusione, rivoluzioni,
casini (per dirla con un linguaggio giovanile), caos, pasticci. In una parola, un vero e
proprio Pastrufacio.
20

«Dopo il Sessanta comparvero catechismi e preghiere a stampa che ci danno un’idea della presa
da lui ormai esercitata sull’immaginazione popolare. Sono blasfemi e di cattivo gusto, ma questi erano
difetti che abbondavano nel garibaldinismo; e senza dubbio sia per Garibaldi che per i suoi amici c’era
talvolta in essi qualcosa di più di uno scherzo inelegante e deteriore» (MACK SMITH, Garibaldi..., cit.,
pp. 207-208).
21 EDMONDO DE AMICIS, Cuore, in Opere scelte, Milano, Mondadori, «I Meridiani», 1996, pp. 344345. Un simpatico commento a questa pagina, riguardante anche il rapporto tra il padre di Enrico e
il Risorgimento, si può trovare in UMBERTO ECO, L’elogio di Franti, in Diario minimo, Milano,
Mondadori, «Oscar», 1988, pp. 85-96.
22 Te là di Roma sui fumanti spaldi/ Alte sorgendo ne la notte oscura/ Plaudian pugnante per le eterne mura/
L’ombre de’ Curzi e Deci, o Garibaldi. Questa la prima quartina, del sonetto, contenuto in GIOSUÈ
CARDUCCI, Juvenilia, libro VI, in Poesie, vol. I, Firenze, Salani, 1965, p. 240.
23 L’Istituto di Vigilanza per la notte anticipa le agenzie di sicurezza ancora oggi in azione (con
tanto di bigliettini attestanti il passaggio di controllo), ma soprattutto ricorda le prime fasi della diffusione del Fascismo.
24 «E ne formò le sue bande, di bravi e generosi, quel noto e fuggitivo masnadiere Giuseppe,
Nizzardo, allorché, salutato Eroe de’ duo Mondi, la spada liberatrice agitò per tutto Uruguai e il
Paraguai, e là là fino ai remoti confini del Maradagàl e del Parapagàl, doveché il sole di Carlo V mai
non tramonda, ma tramondò esso Carlo V, se Dio volle». GADDA, La cognizione..., cit. (RRI, p. 744).
25 GADDA, La cognizione..., cit. (RRI, p. 767).
26 GADDA, La cognizione..., cit. (RRI, p. 771).
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Leonardo Bistolfi, monumento a Garibaldi sul lungomare di Savona, bronzo, 1928.
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La polemica gaddiana contro Garibaldi, il mito del Risorgimento italiano, trasfigurata nell’immagine del generale Pastrufacio, ha diverse componenti. Intanto non è
una polemica contro l’Unità d’Italia, impensabile nelle pagine di uno degli scrittori
che meglio ha saputo valorizzare il patrimonio nazionale dei dialetti, senza distinzioni geografiche 27. Non è nemmeno una polemica antirisorgimentale in senso stretto,
poiché rispetto ai contenuti del Risorgimento Gadda, che ricorda di provenire da una
famiglia per cui «il Regno d’Italia[…]era una cosa viva e verace; che valeva la pena di
servirlo e tenerlo su», che parla di se stesso come di un uomo in cui è germinata la
“retorica patriottarda” (pur facendosi contemporaneamente beffe della medesima),
almeno a mia memoria, non esprime un giudizio compiuto e nettamente critico 28.
Il discorso si addensa, quindi, soprattutto sui modi con cui è stata trasmessa l’immagine di quel periodo; sul modo traviato dei posteri di interpretare lo spirito risorgimentale, per l’interventista Gadda coincidente con l’idea di Patria; sui “cattivi maestri”, che hanno piegato lo sforzo eroico ad una retorica caotica e vile, che hanno
accentrato lo sguardo sui personaggi, sui fatti eclatanti piuttosto che su un anonimo
agire concreto, che non hanno avuto la lucidità di comprendere il fine dei propri
sforzi, né il valore reale dei personaggi fatti ascendere a modello.
La polemica gaddiana si dipana lungo due direttrici: il populismo e la retorica.
Nelle pagine derivanti dall’esperienza vissuta durante la prima guerra mondiale, la cui
base è il Diario di guerra e di prigionia pubblicato solo negli anni Cinquanta: in più di
un’occasione Gadda sottolinea come i suoi commilitoni, e i suoi superiori, abbiano
una conoscenza superficiale ed approssimativa del Risorgimento 29. La loro adesione alle idee unitarie, l’insieme delle loro azioni non pensate e vissute con banalità, la
loro coerenza con i valori che devono onorare in guerra, ma soprattutto l’identificazione generica di questi valori con una o più figure eroiche, muove da dinamiche collettivistiche, da una pulsione “erotica” inconscia, il cui soddisfacimento sta nell’esaltazione non meditata di un eroe, nella fusione del proprio sentire con quello di una
folla indistinta. Non è casuale che, nel citato ritratto di Pastrufacio, il narratore sottolinei il “pelame” del generale, soffermandosi sulla “bionda capellatura dell’eroe”,
oppure su come le gote s’infoltiscano «di una generosità maschia del pelo, d’un vigo27

Ne La cognizione è memorabile il finale della parte I, dominata dal colonnello Di Pasquale e dal
suo dialetto napoletano.
28 Le due citazioni sopra si trovano in: CARLO EMILIO GADDA, Impossibilità di un diario di guerra, in
Il castello di Udine (RRI, pp. 141-142).
29 CARLO EMILIO GADDA, Dal castello di Udine verso i monti, in Il castello di Udine (RRI, p. 147): «Dei
‘colleghi’ non devo che dir bene: forse di qui a dieci anni, quando il mio malumore sarà diventato una
cosa impossibile, finirò per trovare che qualcheduno zoppicava in aritmetica, qualche altro nella
‘Storia del Risorgimento’: però chi era Peppino Garibaldi lo sapevano tutti. Ma per fare la guerra non
occorre essersi umanizzati dagli Scolopi.» Per un approfondimento di alcuni temi presenti ne Il castello di Udine mi preme ricordare il saggio MANUELA BERTONE, Il castello di Udine, (sempre reperibile on
line, nel sito dell’università di Edimburgo, («www.gadda.ed.ac.uk/Pages/resources/walks/pge/cdubertone.php»), in particolare a p. 5: «Alla guerra combattuta egli affida il ruolo di imprescindibile catalizzatore della propria esperienza, di rimando enucleante per la propria scrittura, di specola nobile
attraverso cui guardare l’umanità intera” e, aggiungerei io, il prodotto della cultura risorgimentale e i
suoi eroi».
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re popolano ed antico» 30. L’attenzione alla capellatura, cioè alla quantità di capelli,
nonché a baffi e barba, attesta nell’opera di Gadda l’intenzione di un personaggio di
palesare apertamente il proprio appeal sessuale, quale viatico per garantirsi l’osanna di
una folla facilmente plagiabile e orientabile. La medesima attitudine “da parrucchiere” Gadda la vede in Ugo Foscolo, seduttore per eccellenza (di donne ben maritate
e generose economicamente), che in un autoritratto loda i suoi peli e le sue basette, a
rimembrare il suo vigore maschio e selvaggio 31. E in entrambi i casi, l’immagine pilifera offre un giudizio non necessariamente confermato dai fatti, ma bastevole a soddisfare la fame erotica di eroi, verso i quali superficialmente incanalare il proprio
desiderio di essere folla 32.
Ad alimentare il populismo è la retorica, declinata attraverso una trama di parole e di ricorrenze che, nel loro ripetersi pomposo, occultano il contenuto stesso di
ciò che viene celebrato e la paradossalità di quanto i retori stessi affermano 33. La
quartina di Caçoncellos ne è la riprova: non specifica, come nota ironicamente il narratore della Cognizione, contro chi combattessero gli Indios, né se Pastrufacio sapesse esattamente con chi e per chi compiva le sue gesta eroiche. Ma suona bene e lascia
pensare il lettore, anche per la sua “gagliarda” oscurità. La folla, l’educazione dei giovani e delle masse sembrano anelare soltanto parole, non fatti; pagine scritte pomposamente non pagine da scrivere; ricorrenze da ricordare non da costruire con
l’azione e l’onore.
30

Ulteriore ritratti Garibaldi in DE AMICIS, Cuore, cit., p. 345: «Era forte, biondo, bello».
CARLO EMILIO GADDA, La formazione dell’ingegnere, in “Per favore mi lasci nell’ombra”, interviste 19501972, Milano, Adelphi, 1993, pp. 112-113: «non mi sento di moralizzare nessuno, ma sospetto in
Foscolo in qualche modo una teatralità sprezzante cattivona che non gli competeva. Ha cercato di
imporsi nelle lettere e con le donne a base di basette, col pelo, con questo ‘largo petto’, ‘nudo petto’,
‘irsuto petto’: come se fosse merito suo quello d’avere un irsuto petto! E come se fosse vero che
molto pelo vuol dire molta musica! È un narcisismo da torero! Senza contare che il narcisismo dell’irsuto petto è sbagliato anche come narcisismo, perché il Narciso classico è appetibile a se stesso
perché è glabro». Per conoscere meglio l’origine dell’intervista rimando alle note contenute alle pp.
263-267 del volume sopra citato. Contro Foscolo Gadda scrisse Il guerriero, l’amazzone, lo spirito della
poesia nel verso immortale del Foscolo (SGII, pp. 375-429). Gli autotitratti di Foscolo si trovano nei sonetti VII e VII bis, intitolati Il proprio ritratto.
32 CARLO EMILIO GADDA, Eros e Priapo (SGII, pp. 236-237): «Eros è alle radici della vita del singulo e de la mente individua: ed è fonte all’istinto plurale e alla sociale pragmatica d’ogni socialità e
di ogni associazione di fatto, e di ogni fenomeno qual vo’ vu’ dite ‘collettivo’. I rapporti tra ‘l’uno’ e
‘gli altri’ sono eros, quando magari contratto, quando magari trasfigurato e sublimato: e taciuto o
detto, o rinficuzzito a poema».
33 Nell’intervista citata (GADDA, La formazione..., cit., pp. 115-121), Gadda si sofferma sulla carducciana Ode al Piemonte, laddove il “Vate della terza Italia” parla di Carlo Alberto, al quale in esilio ad
Oporto, appare nel crepuscolo de sensi/ tra le due vite al re davanti corse/ una miranda vision: di Nizza/ il marinaro biondo che dal Gianicolo spronava/contro l’oltraggio gallico, sottolineando giustamente come già sia poco
serio che un re sogni un marinaio a cavallo (a cavallo?), che sprona (sul mare?) da un colle di Roma,
per tacere che nel 1849 Garibaldi era già attempato ed artritico. Successivamente, sempre restando in
ambito garibaldino, facile approdo della retorica italiana, ironizza nel verso Garibaldi vecchio a Caprera
de Il focolare di Pascoli osservando come Garibaldi «Prima ‘cova il fuoco, cova il suo pensiero’: così
gallinesco, così poco dignitoso. E dopo rimembra i suoi anni giovanili sotto forma de ‘lo stallone e la
sua gioventù’. Ma è vagamente ridicola questa epopea dello stallone. Ed è leggermente comico che il
Pascoli pretenda di rappresentare i ricordi di gioventù di uno stallone».
31
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Queste tendenze si ritrovano nel generale sapientemente tratteggiato nel racconto Manovre di artiglieria da campagna : egli è un formidabile “organizzatore”, censore di
elenchi e note da scriversi a puntino, si compiace di “allocuzioni solenni”, ricche di
citazioni storiche note “ai maestri elementari”, prodotte con il condimento di
“potenti e imprevedibili strafalcioni”, da una bocca ornata da baffi ormai “sterposi”,
ma alludenti altro vigore, altra impomatatura. L’effigie è quella del “manovratore di
masse”, come attesta l’attenzione per i baffi; peccato che, passando dall’ars retorica a
quella militare, durante le manovre il generale si attardi a far saltare un ponte, non
riuscendo ad impedire ai nemici di rubargli un cannone, ma giusto in tempo per
tagliare la strada alla batteria che trasporta il rancio, costringendo i soldati ad un
pranzo ritardato e freddo 34.
Se Gadda si limitasse ad esprimere la propria delusione, non sarebbe diverso dai
tanti critici del periodo post-unitario, dagli scrittori siciliani allo stesso Edmondo de
Amicis che, dopo aver tessuto l’elogio dei padri risorgimentali in Cuore (laddove i
bambini e le folle trepidano per le parate militari dell’esercito italiano), in una pagina di Sull’oceano conclude una sua tirata sulla condizione del nostro paese a fine
Ottocento, affermando che «metà degli uomini che avevan dato la vita per la redenzione dell’Italia, se fossero risuscitati, si sarebbero fatti saltare le cervella»; oppure
dallo stesso Garibaldi, che nel 1880 ebbe ad affermare: «Tutt’altra Italia io sognava
nella mia vita, non questa miserabile all’interno ed umiliata all’estero ed in preda alla
parte peggiore della nazione» 35.
In Gadda, invece, il dissenso si colora di una particolare etica individuale e individualista, che pare del tutto assente il Italia. Il banco di prova di questa etica, come
è facile comprendere, è la partecipazione alla prima guerra mondiale, la prima grande occasione in cui il futuro scrittore si trova a misurarsi concretamente con l’organizzazione, l’orgoglio e l’onore della sua nazione. E dall’esperienza della guerra e
della prigionia egli uscirà non solo deluso, ma dolorosamente consapevole della
dimensione tragica dell’esistenza umana.
Gli elementi utilizzati per manifestare il proprio disagio ruotano spesso attorno
al rapporto tra ordine e disordine. In almeno due pagine del Diario di guerra e di prigionia Gadda si sofferma su questo tema: il 21 luglio 1916 scrive che «il pasticcio e il
disordine mi annientano. Io non posso fare qualcosa […] se intorno a me non v’è
ordine»; qualche giorno dopo, il 24 luglio, sapendo che la sua pratica per un passaggio di complemento era andata perduta, esclama: «Che porca rabbia, che porchi italiani. Quand’è che miei luridi compatrioti di tutte le classi, di tutti i ceti, impareranno a tener ordinato il loro tavolino da lavoro? […] Quand’è che questa razza di maia34

CARLO EMILIO GADDA, La madonna dei filosofi ( RRI, pp. 21-34).
DE AMICIS, Cuore, cit., nota a p. 1166, ne riporto uno stralcio più esteso, per comprendere il
livore dello scrittore, agli antipodi rispetto ai toni del romanzo: «Un’Italia di declamatori e d’intriganti, appestata ancora di tutta la cortigianeria antica[…] Una politica disposta sempre a leccar la mano
al più potente […] E mentre l’istruzione popolare, una pura apparenza, non faceva che seminare
orgoglio e invidia, cresceva la miseria e fioriva il delitto. Metà degli uomini che avevan dato la vita per
la redenzione dell’Italia, se fossero risuscitati, si sarebbero fatti saltare le cervella». La citazione di
Garibaldi è in MACK SMITH, Garibaldi..., cit., p. 234.
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Leonardo Bistolfi, monumento a Garibaldi sul lungomare di Savona, particolare, bronzo, 1928.

48

li, di porci, di esseri capaci soltanto di imbruttire il mondo col disordine e con la prolissità dei loro atti sconclusionati, proverrà alle attitudini dell’ideatore e del costruttore, sarà capace di dare al seguito delle proprie azioni un legame logico?» 36.
Dalle pagine del Diario trasudano la stessa rabbia, le stesse bestemmie che caratterizzano l’eloquio violento di Gonzalo Pirobutirro d’Eltino, anch’egli, peraltro,
reduce di guerra. E come giudicare a questo punto quel “Garibaldi”, che nel dialetto del “Sur es decir del Norte maradagalese”, ha il significato di confusione, “diavolìo, bailamme, rebellotto”? Quanti pochi costruttori o ideatori e quanti facitori di
pasticci, Pastrufaci, nell’ora somma della guerra. E quanta la rabbia del tenente degli
alpini Gadda, a scanso di ogni accusa di viltà, nel ricordare che l’ordine di abbandonare le postazioni per scendere verso l’Isonzo, dove egli sarà fatto prigioniero assieme ai suoi compagni, è giunto in ritardo ed incompleto.
Le cose non cambieranno durante il periodo della prigionia. Il disinteresse, il
pressappochismo, la superficialità, la meschinità umana e intellettuale che anima i
reclusi nei campi di prigionia, sono gli stessi provati negli accampamenti militari o
nelle trincee. In questo contesto, ove pure Gadda intreccerà amicizie fondamentali
come quella con Bonaventura Tecchi, e sentirà risuonare, anche stravolto, spesso il
nome di Garibaldi, si accentua la concezione tragica dell’esistenza, l’idea dell’impossibilità di qualsiasi azione positiva o eroica. Il 23 settembre 1918, dopo l’allocuzione
del nunzio apostolico a Monaco di Baviera, Eugenio Pacelli (il futuro Pio XII), ad
un primo risorgere dello spirito nazionalistico, Gadda sentirà il contrapposto insorgere di un profondo senso di sconfitta. Ecco le sue parole:
Sentii con quella forza subcosciente che è tanto forte in me nei momenti patologici che
realmente la mia, la nostra vita è un brevissimo tempo; che già a mezza è trascorsa senza
frutto d’onore, senza una gioia; sentii con intensità spasmodica che non un sorriso di giocondità ha rallegrato i miei giorni distrutti; ho patito tutto, la povertà, la morte del padre,
l’umiliazione, la malattia, la debolezza, l’impotenza del corpo e dell’anima, la paura, lo scherno, per finire a Caporetto, nella fine delle fini. Non ho avuto né amore né niente.
L’intelligenza mi vale soltanto per considerare e soffrire; gli slanci del sogno, l’amore della
patria e del rischio, la passione della guerra mi hanno condotto a una sofferenza mostruosa,
a una difformità spirituale che non ha, non può avere riscontri. Sentii in quel momento, con
l’intensità di un asceta, il vuoto, l’orribile vuoto della mia vita, la sua brevità, la sua fine. Che
cosa avrò fatto per gli uomini, che cosa per il mio paese? Niente, niente 37.

Il senso di sconfitta si accentuerà al ritorno dalla prigionia con la scoperta, appena varcata la soglia di casa, della scomparsa del fratello Enrico e la consapevolezza,
magari un po’ persecutoria, che la guerra aveva portato via il vero eroe della famiglia, il figlio più amato dalla madre, l’unico che meritava di continuare a vivere 38.
36

CARLO EMILIO GADDA, Diario di guerra e di prigionia (SGII, pp. 571-575). Per una lettura agevole e documentata della vita di Gadda e della sua esperienza militare: MAURO BERSANI, Gadda, Torino,
Einaudi, 2003, testo che accompagna un video contenente alcune interviste televisive allo scrittore;
per il rapporto ordine-disordine: ELIO GIOANOLA, Carlo Emilio Gadda, Topazi e altre gioie familiari,
Milano, Jaca Book, 2004, in particolare il capitolo L’ossessione del disordine.
37 GADDA, Diario di guerra..., cit. (SGII, pp. 816-820).
38 BERSANI, Gadda, cit., pp. 10-11.
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Due, allora, possono apparire le ragioni del rifiuto di una retorica ufficiale e celebrativa di eventi o eroi: da una parte il contrasto tra la disciplina interiore individuale e la disorganizzazione del mondo militare; dall’altra la considerazione che gli eroi
siano soprattutto coloro che hanno fatto e che raccolgono il frutto del loro sacrificio nel silenzio o addirittura nell’ombra 39.
Vale la pena sottolineare che molte delle considerazioni qui accennate convergono nel primo scritto in cui Gadda rielabora l’esperienza del conflitto mondiale,
ovvero Impossibilità di un diario di guerra 40. Ripercorrendo la sua esperienza, egli
ricorda come abbia visto “la volontà sommersa dal caso” e “la disciplina a certe
ore allentarsi”, ma afferma pure di aver riconosciuto in guerra «che certi fatti bruti,
materia, necessità, causa, dite come volete, sono essi a volte i discriminanti delle
cose reali più che non quelli (pensiero, volere) i quali pertengono all’attività dell’apice nostro e dovrebbero prepararci il dabben futuro, il dabben premio e la dabben vittoriuzza, secondo l’aspettazione dei più nobili cuori, e dei cervelli più sciocchi». L’idea, proseguendo, coincide con il “dovere militare” e l’ “orgoglio” con
l’istinto: nessun ripensamento anima queste pagine, evidentemente elaborate con
un’attenzione retorica particolare, ma la constatazione di aver passato in guerra
«alcune delle ore migliori della mia vita, di quelle che mi hanno dato oblìo e compiuta immedesimazione del mio essere con la mia idea: questo, anche se trema la
terra, si chiama felicità». Nessun ripensamento, ma il giudizio che forse molte sofferenze, e io aggiungerei molte viltà, «si sarebbero potute evitare con più acuta
intelligenza, con più decisa volontà, con più alto disinteresse, con maggiore spirito di socialità e meno torri d’avorio. Con meno Napoleoni sopra le spalle e meno
teppa e traditori dietro le spalle».
Sembra qui riconfermarsi quanto voluto dimostrare finora, associando l’immagine dell’odiatissimo Napoleone a quella del poco amato Garibaldi, cioé che non è nel
campo della gloria che si misura l’eroismo o la viltà di un uomo, ma nella consapevolezza, nella cognizione che egli ha di tendere al proprio fine, di rispettare le consegne che la vita gli ha affidato. E non necessariamente sotto i riflettori della retorica. Ne è riprova il finale di questo breve scritto, quando Gadda ripensa ai volti straziati o dissanguati dei morti, ad altri caduti in battaglia «che parvero continuare nella
morte la serena dignità della vita». E come premio l’ombra, sulla pietraia della storia,
laddove allo scrittore non tocca altro che distendere un telo sui “sacrificati”, giacché
“il sasso non dava tomba, o corona”.
Ciò che mi ha motivato a trattare la figura di Garibaldi, attraverso la lente di
Gadda, sperando di non aver forzato troppo il senso delle pagine dello scrittore, è
stata la constatazione che, diversamente da quanto accade spesso nella polemica
antigaribaldina, la sua ironia critica non mira a sostituire una retorica con un’altra,
ma indica un criterio individuale per la definizione dell’eroismo. Resta tuttavia in
39 In parte Gadda sembra anticipare tematiche sul rapporto tra sopravvissuti e morti in guerra
che ritroveremo in Pavese, Levi e Sereni.
40 GADDA, Impossibilità di un diario di guerra, cit. (RRI, pp. 134-146).
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piedi il dilemma brechtiano se sia più sventurata la terra che non ha eroi o quella che
ne ha un disperato bisogno 41.
Senza pretendere di risolverlo, mi limito a narrare un episodio. Mentre scrivevo
questo saggio, e mi trovavo alle prese con le interpretazioni della figura di Garibaldi,
ascoltando la radio, dopo che un notiziario aveva parlato delle polemiche seguite ai
primi raid aerei della Nato in Libia e al rischio di fare vittime tra la popolazione civile, sento la conclusione della lettura integrale di un famoso romanzo della memorialistica garibaldina. Un brano colpisce la mia attenzione, e lo trascrivo a conclusione
di questo saggio, quale commiato e ringraziamento a chi ha avuto la pazienza di leggermi.
Mentre ascolto, contemporaneamente smetto di pensare e inizio a pensare con
più intensità. Passa sulla mia pelle una sensazione strana, un brivido leggero.
Napoli, 2 novembre.
Tuona lontano il cannone. Bombardano Capua, e noi non vi siamo più. Gli artiglieri di
Vittorio Emanuele non avranno gran da fare, perché la guarnigione non aspetta che un motivo onesto, per arrendersi. Già il Griziotti, colonnello nostro, lo aveva detto: - Generale,
lasciatemi lanciar due bombe sulla cittadella, e si arrenderà. - No, se un fanciullo, una donna,
un vecchio morisse per una bomba lanciata dal nostro campo, non avrei più pace! disse
Garibaldi. - E Griziotti:- Ma i nostri giovani si consumano di febbri in questo assedio: ogni
giorno si assottigliano, muoiono. - E Garibaldi a lui: - Ci siamo venuti anche a morire. Arriveranno i Piemontesi, Generale; essi non avranno riguardi; con poche bombe faranno
arrendersi la città, poi diranno che tutto quello che facemmo sino ad ora, senza di loro non
avrebbe contato nulla. - Garibaldi allora: - Lasciate che dicano; non siamo mica venuti per la
gloria!...42

41 BERTOLT BRECHT, Vita di Galileo, a cura di Emilio Castellani, Torino, Einaudi, 1963, scena
XIII, p. 115.
42 ABBA, Da Quarto al Volturno, cit., pp. 147-148.
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Edoardo Matania, illustrazione del racconto di De Amicis L’Esercito italiano durante il colera (dalla prima
edizione illustrata de La vita militare, 1884).
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Gabriella Prelato

Edmondo De Amicis: La vita militare come modello educativo per
i giovani dell’Italia postunitaria.
Nel 1868 fu dato alle stampe da Emilio Treves, a Milano, il libro di un giovane
ufficiale, Edmondo De Amicis, dal titolo: La Vita Militare 1. Nell’Avvertenza degli
Editori si precisa che si tratta di bozzetti di vita militare, già apprezzati da giornali
politici e letterari, che per la prima volta, colmando una lacuna, che ci differenziava
dagli altri paesi, vedono come protagonisti i soldati italiani. Vi si descrive il superamento della separazione fra cittadino e soldato in una identificazione che ha consentito il raggiungimento dell’unità nazionale e ha favorito l’emancipazione delle masse
contadine. L’Avvertenza si chiude con le parole dell’autore, che precisa di aver descritto le più svariate manifestazioni della vita militare, cercando
di ritrarre fedelmente la natura di codesta vita per renderla più cara a chi già l’ami e per
farla parer bella e desiderabile o, almeno, men dura a chi, non conoscendola, la supponga o
la creda tale.

De Amicis era nato nel 1846 ad Oneglia, aveva studiato a Cuneo e a Torino per
poi entrare, sedicenne, nella scuola militare di Modena, in cui divenne ufficiale.
Durante la terza guerra d’indipendenza fu, nel 1866, a Custoza. Nel 1868 fu in Sicilia,
durante lo scoppio di una furibonda epidemia di colera, e nel 1870 sarebbe stato,
non più in veste di militare, alla Breccia di Porta Pia. Questi primi bozzetti non raccontano avvenimenti particolarmente tragici, che invece entreranno a far parte di
racconti, aggiunti nelle edizioni successive. Nonostante ciò, qualcosa ancora preoccupa l’autore, tanto che sente il bisogno di scrivere:
Mi si disse che certe verità io avrei potuto fare a meno di dirle, e certi scherzi mordaci
lasciarli nella penna; non lo credo; le verità disgustose dan più rilievo alle verità consolanti,
e anche la satira può far del bene.

Si stava pensando, in effetti, di proporre i Bozzetti come libro di testo nelle scuole militari 2.
Cuore sarà pubblicato solo nel 1886, ma gli elementi che lo caratterizzano ci sono
già tutti: tutto ciò che accade nella caserma, così come nella terza elementare di
1 EDMONDO DE AMICIS, La vita militare. Bozzetti, Milano, Treves, 1868. Alcuni dei racconti erano
apparsi nel 1867 sulla rivista L’Italia militare. Rassegna mensile, allora edita a Firenze a cura dell’Esercito,
e della quale De Amicis, in quel periodo, era direttore.
2 EDMONDO DE AMICIS, Racconti militari. Libro di lettura ad uso delle scuole dell’Esercito, Firenze,
Successori Le Monnier, 1869.
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Bottini a Torino, deve essere in qualche modo edificante. Gli attori sono dei “caratteri”, appartengono alle diverse regioni, sono di differente estrazione sociale, ma
rispettano le gerarchie, sentono il valore della fratellanza umana e non si risparmiano
di fronte alla fatica. Se sgarrano, lo fanno in modo veniale. E, quando incontrano sul
loro cammino qualcuno di veramente nefando, la loro moralità ha invariabilmente
modo di rifulgere. Gli ufficiali, poi, sono dei severi e bravi maestri, che, magari nascostamente, hanno molto a cuore i loro sottoposti. Ad un certo punto, a partire dal
1869, i racconti saranno pubblicati dalla casa editrice fiorentina Le Monnier, che il
fondatore, Felice, il quale ha avvertito «le attese patriottico-nazionali del momento»,
ha ceduto, nel 1865, ad una società, presieduta da Bettino Ricasoli (i «Successori Le
Monnier»), sotto la cui guida si sono continuati ad inserire, nella collana «Biblioteca
Nazionale», autori il cui contributo poteva essere significativo nel rendere l’Italia «una
d’arme, di lingua e d’altar» (secondo le previsioni di Manzoni) 3. Del 1880 è la nuova
e definitiva edizione, da parte dei Fratelli Treves, riveduta e completamente rifusa dall’autore con l’aggiunta di due bozzetti 4. Si tratta di venti racconti, di cui non fanno più parte Il
caporale monitore ed Il gamellino, sacrificati, forse, per quel po’ di satira che preoccupava
l’autore fin dall’inizio. Seguirò questa edizione, che è stata ristampata molte volte 5, per
scorrere il testo, mettendo in risalto alcuni punti salienti.
Il libro si apre con Una marcia d’estate, racconto d’apertura fin dalla prima edizione.
Era una bella giornata d’agosto, senza una nuvola e senza un soffio di vento […] era una
bellissima giornata d’agosto e una pessima giornata di marcia.

Ma gli uomini non sono scoraggiati.
A tre, a quattro, a cinque voci assieme, si sentiva cantare qua l’allegro stornello toscano,
là la patetica romanza meridionale, più lontano la canzone guerriera delle Alpi; ed altri smettere, ed altri cominciare, e mille accenti e dialetti svariati mescolarsi.

Poi sopravvengono sete e stanchezza, che aumentano, fino a quando non si sente
uno squillo di tromba.
In due minuti il reggimento è sparito. Dentro i fossi, di qua e di là dalla strada, c’è un
serra serra, un gridio, un disputarsi a spintoni e a colpi di gomito un palmo d’ombra

Poi arriva “lui”:
3 ADRIANO ANDREANI, I libri che hanno fatto la storia, Firenze, Le Monnier, 1994, pp. VI–X, e p.
203; EDMONDO DE AMICIS, La vita militare. Bozzetti, Firenze, Successori Le Monnier, 1869.
4 EDMONDO DE AMICIS, La vita militare. Bozzetti, Milano, Treves, 1880. Quattro anni dopo compare anche un’edizione illustrata, identica come testo ma con disegni di Vespasiano Bignami, Edoardo
Matania, Edoardo Ximenes e Dante Paolacci: EDMONDO DE AMICIS, La vita militare. Bozzetti, Prima
edizione illustrata fatta sull’edizione del 1880 rifusa dall’autore, Milano, Treves, 1884.
5 Utilizzerò, in particolare, la «Diciassettesima Impressione» della nuova edizione del 1880:
EDMONDO DE AMICIS, La vita militare. Bozzetti, Fratelli Treves, Milano, 1890. Da qui in avanti tutte le
citazioni in corsivo o in infratesto, riportate senza ulteriori riferimenti per semplicità e maggiore scorrevolezza dello scritto, si intendono tratte dal testo in questione.
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– Largo! Largo, ragazzi! Un po’ di passo [...] – Oh eccolo l’apportatore della vita, ecco
l’amico dei galantuomini, ecco la provvidenza! Il vivandiere! –

Ovviamente, la sosta dura poco. Si leva qualche mugugno (– Ci vogliono ammazzare. – È una vita da cani. –). Però, quando si arriva al villaggio, ci si sente addosso gli
occhi degli abitanti, fra i quali particolarmente compassionevoli sono quelli delle
mamme:
Chi andava curvo si drizza con grande sforzo per l’ultima volta; chi zoppicava piglia
un’andatura più risoluta; chi stava per cadere, stremato di forze, si fa animo e tira innanzi

Nonostante l’evidenza tutta manzoniana di questo quadro, l’autore non intende
lasciarci immaginare la conclusione:
Il reggimento è passato, ha posate le armi, ha spiegato le tende… Oh che campo animato ed allegro! E le fatiche e gli stenti della marcia non si ricordano più? Ah!... nemmen per
sogno!

Il secondo racconto s’intitola: L’ordinanza.
Erano quattro anni che vivevano insieme; né mai un solo momento l’un d’essi avea
dimenticato di essere l’uffiziale, l’altro d’essere il soldato […] Correva fra loro un linguaggio
costantemente laconico; si capivano a monosillabi, a occhiate, a gesti […] C’era in quella inalterabile taciturnità, in quel ricambiarsi fuggitivo di sguardi che volean dire, l’uno – fa questo,
e l’altro – ho capito; c’era, per chi avesse conosciuta la natura di entrambi, tanta cortesia,
tanta naturalezza, tanto cuore, che al confronto la più espansiva corrispondenza di tenerezze ne avrebbe scapitato. Si erano trovati a fianco sul campo in momenti solenni, a poche centinaia di passi dai cannoni nemici, e, ad ogni fischiar di granata, l’uno avea girato rapidamente gli occhi in cerca dell’altro, e, trovatolo, avea messo un sospiro

La ferma del soldato si è conclusa: potrà tornare dai suoi cari (sono cose che, anche
a pensarle soltanto […] sanano qualunque ferita), ma, salutando il suo superiore, non riesce a nascondere i singhiozzi. E questi pure piange, una volta rimasto solo nella stanza. La gerarchia va rispettata perché consente a tutti di servire nel modo migliore in
un esercito, che combatte solo per le buone cause. Non umilia, ma esalta l’umanità
di chi la osserva.
Il terzo racconto è L’ufficiale di picchetto: un po’ d’irriverenza a mitigare l’elogio,
appena ultimato, del “buon uffiziale”. Un giovane tenente stanco morto decide di
dormire invece di fare la ronda, come sarebbe suo compito. Sogna di essere sveglio
e di passare una nottata terribile, incontrando, durante la sorveglianza, che ha voluto evitare, tanto di quel disordine, tanta di quella indisciplina, da svegliarsi madido di
sudore al bussare, che annuncia l’arrivo del capitano d’ispezione (cui si presenta,
dopo essersi rivestito in fretta, senza calze, senza cravatta, senza mutande).
Nel quarto racconto, intitolato Una sassata, il clima cambia.
Cominciava a farsi buio. Le vie della città formicolavano di gente. Quelle botteghe che
di sera sogliono restar aperte erano in gran parte già chiuse [...] Nel bisbiglio della moltitu-
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Vespasiano Bignami, illustrazione del racconto di De Amicis L’ordinanza (dalla prima edizione illustrata de La vita militare, 1884).
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dine, benché più fitto e rumoroso del solito, si sentiva un non so che di sommesso e quasi
di peritoso. Di quando in quando, una frotta di persone attraversava la via a passo frettoloso, e dietro a loro un lungo codazzo di monelli che si facevano strada fra le gambe della gente
a pugni e a spallate, mettendo grida e fischi acuti. […] Le carrozze passavano lente lente, e i
cocchieri pregavano che si facesse largo con un sorriso insolitamente gentile e un cenno della
frusta insolitamente garbato. Sugli angoli, al chiarore dei lampioni, si vedevano quei poveri
rivenditori di giornali assaliti […] Tutto questo accadeva non sono molti anni in una della
principali città d’Italia.

Il nome della città non viene rivelato, ma pare si tratti di Torino. Si parla di una
pattuglia della guardia nazionale che è stata disarmata, di una guardia di pubblica
sicurezza, cui han cacciato quattro dita di lama nella schiena, di una compagnia di soldati colla
baionetta in canna, d’uno squadrone di cavalleria, che viene fischiato. In questa città,
che potrebbe essere la Milano di Manzoni ai tempi della carestia o la Parigi di
Gavroche, molta gente non ama i militari, anche se sono del loro paese, e un drappello di otto soldati, che non rispondono alle provocazioni, viene subito preso di
mira.
Già; eccoli là quei che non mancan mai di venir fuori quando il popolo vuol far sentire
le sue ragioni. – Loro la fanno col calcio del fucile la ragione. – Le baionette son fatte per
forar la pancia a quelli che hanno fame. – A loro la pagnotta non manca

E quando, colpito con un pugno da un ragazzo, uno dei soldati gli dà una manata sulle spalle:
– Ecco! Ecco! – proruppe minacciosamente la turba. – Eccoli i manigoldi! – Peggio dei
croati! Peggio dei birri! – […] Vergogna, picchiare un ragazzo inerme! –

Per il militare, che si è guadagnato due medaglie sul campo di battaglia, sono parole che uccidono. Ma le sue pene non sono finite. Messo di sentinella, viene riconosciuto e nuovamente schernito dalla folla, e un tale lo colpisce con un sasso. Stavolta,
però, il colpevole viene bloccato da un plotone di soldati, al cui comando v’è un ufficiale, che, in mezzo ad un silenzio profondo, gli dice:
– Capisco quello che, da una barricata, tira contro un battaglione, con un fine e con una
speranza, qualunque siano; ma l’insulto stupido e inutile contro il soldato inoffensivo, che
non ha né responsabilità, né diritto di difendersi, è una delle più schifose vigliaccherie di cui
si possa sporcare un cittadino. –

E la gente? Alla porta del corpo di guardia si sentì, tra la folla, un mormorio di approvazione. Quanto al soldato, che per un momento è stato sul punto di schiacciare il suo
aggressore, bianco dalla paura, invitato dall’ufficiale a perdonare, dimenticare e stare
allegro, obbedisce alla lettera. E il dramma finì in una risata.
Nel quinto bozzetto (La madre) assistiamo, per contrasto, al piacevole spettacolo, offerto sempre da una non meglio precisata città dell’Italia settentrionale, quando
l’inverno muore lentamente nella primavera, attraverso gli occhi di un (si presume giovane)
ufficiale, appena arrivato, di sera, con il suo reggimento.
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Dante Paolacci, illustrazione del racconto di De Amicis Una sassata (dalla prima edizione illustrata de
La vita militare, 1884).
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A passeggiar per le vie, si sente di tratto in tratto nel viso un’ondata d’aria tepida, odorosa, di che? di quali fiori? di quali erbe? chi lo sa? son profumi indistinti e sconosciuti, che
sentono di freschezza, di gioventù, di vita. [...] Nelle vie principali è un vero formicolio. Le
case son vote. Le famigliole, anche le più casalinghe, si decidono ad uscire del guscio [...] Gli
sposi di fresco e i fidanzati girano e rigirano per le vie più quiete e pei viali dei giardini […]
La sartina torna dalla bottega a casa dondolando rasente i muri la personcina leggera, e
facendo le viste di non accorgersi di un cappello cilindrico che le tien dietro […] Le fanciulle più poverelle, che hanno lavorato in casa dal levar del sole al tramonto […] fan crocchio
e levano un cicalio vivace […] rispondendo alle parolette bisbigliate dai giovani che passano:
– Grazioso! col cuore, – e colla bocca: sfacciato! – […] Per le vie, dalle botteghe dei due lati,
si sente uno sbatter continuo d’imposte […] e un ricevere la buona notte degli operai che
vanno a casa. Rimangono aperte le botteghe signorili, illuminate e luccicanti, dalla soglia
affollata di curiosi; le librerie, con quei concistori di letteratoni tabaccosi, coi capelli lunghi e
scarmigliati, rincantucciati là in fondo a brontolar di politica barbogia e di cartapecore dissotterrate; e i caffè pieni zeppi di avventori avvolti in una gran nebbia di fumo

I soldati, ovviamente, sono stanchi. Per questo l’ufficiale nota la gaiezza irrequieta
e l’incessante parlantina di uno di loro, bassetto della persona, di forme esili e snelle e di volto imberbe e simpatico per due grandi occhi azzurri. Il soldato è tale da quattro anni e non ha mai
avuto un congedo. Dopo aver girato per la Sicilia, la Calabria e l’Italia centrale, l’ultima destinazione del suo reggimento l’ha ricondotto presso il suo villaggio natale,
che dista poche miglia da questa città. L’ufficiale riflette:
A un soldato, quale seppi ch’egli era, di cuore, amorosissimo dei suoi parenti e del luogo
dov’era nato e cresciuto, d’indole mite e dolce, e alieno dagli stravizzi che addormentano gli
affetti più vivi e le memorie più care; a un soldato così, quattro anni […] dovevano esser
parsi assai lunghi!

Malinconico e taciturno in caserma, solo durante le ore di libertà, si struggeva
per il desiderio di rivedere la madre, una povera contadina, vecchia, infermiccia, con la quale
era rimasto in contatto unicamente tramite lettera. Proprio questa donna, appena
saputo dell’arrivo del reggimento, scrive al figlio che verrà, l’indomani, a trovarlo in
caserma. E qui comincia l’attesa di lui, preoccupato della strada che lei dovrà fare a
piedi, per cui passa, seguito con l’immaginazione dall’ufficiale, una notte e una mattinata di gioie e di angosce. Infine ha luogo l’incontro, toccante, nella stanza, offerta dall’ufficiale stesso.
E la guerra? – Il figliuolo sorrise; essa ripetè: – E la guerra? Dimmelo, figliuolo, quando la fate la guerra? – Oh, Dio benedetto! ma chi ha mai parlato di guerra, buona donna che
sei? – Dunque non c’è la guerra? – domandò tutta contenta; – non la farete mai più, non è
vero? – Mai più? Mai più non si può dire, mia cara… – Ah! dunque la fate! Dimmi la verità,
figliuolo. – Oh buona donna, e che cosa vuoi se ne sappia, noi soldati? –

Le riflessioni dell’ufficiale, tuttavia, non si soffermano su quest’ultima domanda.
– Ecco, quello là è un uomo che adora sua madre! Non può non essere un buon soldato, rispettoso, disciplinato, pieno di amor proprio e di coraggio, perché le anime che sentono profondamente e fortemente l’amore non possono essere anime codarde. Quel soldato là, condotto sul campo, si farà ammazzare senza paura e morirà con il nome di sua madre
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sul labbro. Insegnategli che cosa è patria, fategli capire che la patria son centomila madri e
centomila famiglie come la sua, ed egli amerà la patria con entusiasmo.

Il figlio del reggimento (sesto racconto), invece, ha una matrigna, che non lo ama,
non lo sfama e, per giunta, lo batte. Ma l’autore osserva (riferendosi ai maschietti):
Dopo le persone della famiglia e della casa, il nostro primo affetto, il nostro primo palpito d’entusiasmo è per il soldato [...] Il concetto che s’ha da fanciulli della superiorità dei soldati sugli altri cittadini è qualche cosa di favoloso [...] E questo vivissimo affetto dei fanciulli è
ricambiato dai soldati con un affetto meno entusiastico, naturalmente; ma non meno vivo

Perciò l’adolescente Carluccio vuole andare coi soldati; in particolare coi soldati
del re che c’è adesso, di quello che è venuto a liberare, i quali sono passati per la sua città; perciò i soldati rispondono: – Verrai con noi, buon ragazzo; non ti dar pensiero di nulla. Avrai
tanti babbi quanti son gli uffiziali e tanti fratelli quanti sono i soldati. Vivi tranquillo. – Ma non
solo i fanciulli avevano accolto entusiasticamente quella divisione di soldati di
Vittorio Emanuele II al loro ingresso nella città di Padova, nel 1866. De Amicis
riporta così le impressioni di un amico, che ne faceva parte, e che gli ha raccontato
– ci dice – anche la storia del ragazzo, “adottato” dal reggimento.
Quando poi entrammo, e una moltitudine immensa, prorompendo in altissime grida, si
precipitò fra le nostre file e le ruppe e ci avvolse e ci sparpagliò… allora la mia vista si annebbiò […] La folla si rimescolava con una rapidità vertiginosa, e ondeggiando ondeggiando
portava i soldati di qua, di là, sempre però avanzando nella direzione che aveva presa la
colonna in sull’entrare; e al di sopra delle teste della moltitudine si vedeva un grande agitarsi di braccia, di fucili e di bandiere, e quelli e queste raggrupparsi ed urtarsi con impeto e
dividersi subitamente secondo l’impetuoso abbracciarsi e il rapido svincolarsi che facevano
cittadini e soldati; e i ragazzi afferravano i soldati per le falde del cappotto o pel fodero della
baionetta e se ne disputavano gelosamente le mani per piantarvi sopra la bocca; e le donne
anch’esse, giovani, vecchie, povere e signore alla rinfusa, stringevan la mano ai soldati e mettevano loro dei fiori negli occhielli del cappotto e domandavano soavemente se fossero
venuti da molto lontano e si sentissero stanchi, e porgevano sigari e frutta, e offrivano la
mensa e la casa [...] e non si vedeva in tanta moltitudine una faccia che non fosse trasfigurata dall’emozione [...] Fummo accompagnati fin sul limitare da moltissimi cittadini, la più
parte signori, frammisti ai soldati, stretti con loro a braccetto [...] con un sorriso che voleva
dire: – Dunque è proprio un soldato italiano che ho a braccetto! –

Erano uomini, questi soldati italiani, i quali per lo più non sapevano né leggere,
né scrivere (argomento, questo, ripreso dal racconto Il caporale monitore, che De
Amicis sceglie di togliere dall’edizione finale), che spesso dovevano ricorrere a quelli istruiti, fra i ragazzi loro ammiratori, per farsi leggere o scrivere delle lettere. Con
gli occhi di Carluccio possiamo vederli nell’accampamento a sera (tutta quella gente e
pure quella quiete altissima), o mentre si esercitano. Li vediamo partire per gli avamposti, mentre lui fa di tutto per rendersi utile, per non essere d’imbarazzo. Ma, nonostante i riguardi, che gli vengono usati, s’ammala e rischia di morire. Allora gli ufficiali si
preoccupano di rimandarlo nella sua città natale, sotto la protezione della famiglia di
un ufficiale padovano, un giovanotto di tanto cuore che, a darne un po’ per uno a tutto il reggimento, gliene sarebbe avanzato.
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E tutto ciò nel pieno della ritirata, dopo la sconfitta di Custoza: c’è un dolore appetto al quale la perdita delle nostre più belle speranze e i più fieri disinganni della vita si può dir che
son nulla, e questo dolore è quello che ci strinse l’anima quella sera. Tuttavia, prima di levare
il campo, che si trova vicino a Mestre, alcuni ufficiali e Carluccio salgono fino ad una
locanda, posta su di un’altura, che permette loro di contemplare Venezia (anche se
alcuni dei presenti, meno sentimentali, si lasciano distrarre da un buon vino): Essa ci
appariva, come a traverso una nebbia rada, in un lieve colore azzurrino, che le dava un non so che
di delicato e misterioso [...] Lo spettacolo di Venezia, in quel punto, era divino. Purtroppo, in
sottofondo, si sente la fanfara dei croati di Malghera.
Il settimo racconto s’intitola Il coscritto e, in parte, ricalca il contenuto de Il gamellino, che forse per questo l’autore non ha voluto riproporre. Mentre gli altri sono in
libera uscita a divertirsi, questo ragazzo, arrivato da poco, rassegnato a subire cinque
anni di angherie da compagni e superiori, viene edotto da un ufficiale, suo compaesano, sul modo di affrontare la vita militare in modo costruttivo, al punto da rimpiangerla, una volta finita la ferma. Venuto a sapere che un caporale l’ha strapazzato per il suo modo di indossare la divisa, mettendolo in imbarazzo davanti ad una
bella vivandiera, comincia col sistemargli i vestiti, compreso il berretto (– Così; un po’
per traverso, chè dia l’aria svelta. –). Poi gli dà alcuni consigli:
guarda sempre tutti nel viso, perché non hai da aver paura né da vergognarti di nessuno; hai capito? Passasse anche il Re… che il rispetto, noi soldati, lo dobbiamo mostrare a
questo modo; ricordatene. [...] Una volta entrati in caserma, bisogna cambiar maniera di parlare; poche parole, ma franche, sonore e vibrate, con chiunque tu parli [...] E quando sei in
riga, è come se fossi in chiesa […] rotte le righe, sei a casa tua; e se gli altri fanno il chiasso,
e tu fallo più di loro […] E vogli bene ai tuoi compagni, chè troverai degli amici d’oro […]
chè qui ci sarà carestia di tutto, ma di cuore no di sicuro [...] E quando un superiore sgrida…, se ha ragione, stare a sentire e farne pro; se ha torto, stare a setire lo stesso e non
pigliarsela [...] a sgridare si sbaglia, qualche volta; a disobbedire si sbaglia sempre […] Questi
burberoni hanno più buon cuore che gli altri […] Io ne ho visti tanti. Ne ho visti a
Custoza…
– Quella battaglia che è andata male?
– Quella; ho visto un capitano ch’era lo spavento della compagnia e nessuno lo poteva
vedere, e aveano tutti torto; ebbene, non cadeva un ferito, ch’egli non corresse a soccorrerlo

Seguono esempi di soldati che hanno perso la vita, per salvare quella di un loro
superiore, o anche solo per portarne via il cadavere. Sono gli svogliati e i poltroni che trovano a ridire su ogni cosa e non si contentano mai. Anche il rancio pare buono, se si è faticato, facendo il proprio dovere (l’appetito è un gran cuoco!). I campi d’istruzione estivi
hanno i loro lati divertenti. Si può arrivare a rimpiangere di tutto, alla fine della
ferma, dal proprio colonnello al proprio gamellino.
Poi, in cinque anni, non si sa mai cosa possa accadere, potrebbero farci cambiar dieci
volte di guarnigione, e allora il tempo vola che i mesi paiono giorni. Vedrai dei nuovi paesi;
città, campagne, monti, mari, un mondo nuovo e variato, tutto il nostro bel paese, l’Italia, che
finora conosci soltanto di nome; e troverai delle meraviglie per ogni parte: statue, chiese,
palazzi, giardini; e nelle ore di libertà andrai a vedere ogni cosa per poter poi raccontar tutto
alla famiglia e agli amici, quando sarai a casa.
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Edoardo Ximenes, illustrazione del racconto di De Amicis La madre (dalla prima edizione illustrata
de La vita militare, 1884
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Il soldatino, rasserenato, scrivendo, dietro suggerimento dell’ufficiale, la sua
prima lettera al padre, istintivamente gli descrive la vita militare negli stessi termini,
in cui è stata presentata a lui.
Una marcia notturna (ottavo racconto) riaffronta il tema del primo bozzetto. Ma
non c’è gioia, qui. Solo stanchezza, pericolo di perdersi o di cadere in un fosso, allucinazioni portate dal sonno (il tormentoso e terribile compagno delle marce notturne. Pover a
chi n’è colto! Non c’è riposo precedente, né conversazione di amico, né liquor vigoroso, né sforzo di
volontà che lo vinca: bisogna subirlo.). E quando finalmente suona l’alt: Giù tutti, come corpi
morti; si casca dove si casca, sulle pietre, tra le spine, nel fango, dove che sia: tutto è comodo, tutto
pulito, tutto soffice, tutto delizioso. Non basta il suono dell’attenti a far risollevare questi
corpi: ci vuole tutta la ringhiosa potenza vocale dei graduati (a loro volta non immuni dalle stesse tentazioni); allora, a poco a poco, i corpi si muovono, come segue ad un
gruppo di bisce che si svolgano lentamente. La marcia riprende fino a quando qualcuno non
scorge un lume, che annuncia un paese. Ci si riprende un poco, anche se le vie sono
quasi deserte, le botteghe chiuse. Si sente solo lo scalpiccio dei soldati. Poi, raggiunta la piazza,ecco un po’ di vita: c’è anche un caffè aperto. Oh,dolorosissima vista, un caffè!
(per chi non si può fermare). Ma non basta.
Quello era un caffè spazioso, illuminato, luccicante di specchi, pieno di uffiziali di stato
maggiore e di aiutanti di campo [...] E in fondo al caffè, in un angolo, dietro a un tavolino
circondato dagli uffizialotti più giovani… un bel visino di ragazza su cui combattevano amabilmente il pudore e la civetteria

Esemplare la reazione dei soldati di De Amicis:
Tutti gli occhi si fissano avidamente là, su quella figura gentile, su quel bel viso, e lo
divorano fin che lo posson vedere. Non sono pensieri e immagini di voluttà che ci desta quel
viso in quei momenti; è un desiderio malinconico di affetto e di pace, per cui ci sentiamo
improvvisamente soli, abbandonati […] Quel viso di donna ci ravviva in mente l’immagine
di nostra madre e di nostra sorella o di qualche creatura più ardentemente cara […] e in quel
mesto vaneggiare della fantasia, ci pare che ci addormenteremmo così volentieri per sempre,
sospirando nostra madre e il sole…

I soldati lasciano il paese e ritornano a tribolare nel buio e nel freddo.
Il nono racconto, Un mazzolino di fiori, ci presenta, in apertura, un giovanissimo
ufficiale, che si è ferito superficialmente in un duello con un tale, che nel corso di
una sfilata di carri, a Carnevale, avendo visto un militare a cavallo minacciare per
finta un ragazzo (che, sordo ai rimproveri, rischiava di farsi arrotare), ha affermato
che frutti dell’educazione militare sono prepotenza e brutalità. Ad una signora presente, che se ne esce fuori con una domanda da donna (Non era meglio finger di non sentire? ), racconta un episodio di quattordici anni prima, quando, bambino, durante il
Carnevale, a Torino, aveva lanciato un mazzetto di fiori ad un giovane soldato a
cavallo, immobile in mezzo alla gazzarra, e dal volto malinconico. Era stato esortato a compiere quel gesto dalla madre, che aveva osservato:
– Povera gente! [...] Essi non mancano mai; essi son sempre dappertutto. Non basta che
ci difendano dai nemici, e spengano gl’incendi, e acquietino i tumulti, e proteggano le nostre
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vite e le nostre sostanze; essi proteggono ancora le nostre feste, assicurano le nostre gioie,
essi che non hanno né gioie, né feste, e patiscono tanto e fanno tanti sacrifizi, senza raccoglierne mai un frutto, senza ottenerne mai un compenso; ma che compenso! un conforto,
una parola di riconoscenza, un grazie. La gente non li guarda nemmeno; noi siamo tutto per
loro, e loro, per noi, nulla. –

Il bambino aveva in seguito incrociato ancora, in più occasioni, lo sguardo di
quel militare, che gli aveva dato l’impressione di ricordare il suo viso e il suo gesto.
Ma non lo aveva riconosciuto subito, diversi anni dopo, quando si era presentato, in
povere vesti, alla sua porta (presente anche la madre), a chiedere un aiuto. Ma la verità gli si era svelata, quando aveva voluto offrir loro un mazzolino di fiori: la verità
non solo circa la sua identità, ma circa il fatto che aveva perduto le mani nella battaglia di San Martino.
Il decimo racconto s’intitola Carmela e piacque molto, fin dall’inizio, anche a
signore e signorine. È la storia di una giovane abitante di un’isoletta poco distante
dalla Sicilia che, innamoratasi di un giovane ufficiale, comandante di un piccolo
distaccamento, impazzisce alla notizia che, dopo il trasferimento, si è ammogliato. Di
conseguenza tratta, come fossero lui, tutti gli ufficiali, che si avvicendano al suo
posto. Era bella davvero. Era uno stupendo modello di quella fiera e ardita bellezza delle donne
siciliane, da cui l’amore, più che ispirato, è imposto. Anche se, a concedersi totalmente, non
era mai arrivata. Per sua fortuna giunge, ad un certo punto, un ufficiale giovane e
sensibile che, dapprima infastidito dalle sue moine e dalle sue stranezze, poi impietosito, si impegna, con l’aiuto del medico del paese, a fare di tutto per guarirla. Ci riesce e poiché, è ovvio, ne è innamoratissimo, la sposa.
L’undicesimo racconto, intitolato Quel giorno, ci offre la descrizione, fatta da un
ufficiale ad una signorina, scettica circa la sincerità dei soldati, quando raccontano le
loro esperienze, di un giorno di battaglia, da lui vissuto in prima persona. È tutto un
avvicendarsi di immagini.
– Ebbene, quella mattina noi eravamo ai piedi di una collina come quella che v’ho
descritta, in un campo, e stavamo aspettando [...] E difatti, ad un certo punto, lassù, a sinistra, dove c’era un folto di cipressi, si vide apparire una macchia nera e lunga [...] Era una
colonna di soldati, tutta irta di baionette, che mandava un balenio ondeggiante da un capo
all’altro [...] – Là, là, dall’altra parte. – Tutti si voltarono dall’altra parte […] – Sembrano bersaglieri. – [...] E il terreno frammezzo diminuiva [...] Un urlo, che dovette essere formidabile, giunse fioco fioco fino a noi. Rispondemmo con un fremito.

Poi è la volta del battaglione del nostro di entrare in azione.
Fu un bello spettacolo! Quella moltitudine poc’anzi sparpagliata, sdraiata, cogli abiti
aperti, colle cinture sciolte, colle armi a terra, eccola là, in un lampo, ritta, schierata, immobile, muta, e preparata alla morte. Basta guardarli nel viso, per capire che quella è gente che
vedrà le spalle del nemico, o coprirà la terra con i propri cadaveri.

Il coraggio non viene meno, ci si scontra con gli austriaci, si urla: – Savoia! –; ma
bisogna fare i conti con la confusione, con i colpi del nemico, che non si capisce
nemmeno più bene dove si trovi. Il gruppo attorno alla bandiera si fa sempre più
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esiguo: quando uno è colpito, la passa ad un altro. Si arriva a riflettere che è domenica e a pensare, scorgendo un campanile lontano: È un giorno come un altro, per loro.
Poi, però, subentra un’immagine di donne in preghiera, preoccupate per i loro figli
in guerra. Si entra in una casa, da cui sembra siano partiti dei colpi. Scale e pavimenti si rigano di sangue. Un soldato, lacero e sanguinoso, s’impossessa della bandiera nemica. In quel mentre, suona la ritirata. Nonostante i caduti, nonostante tutto, i soldati
non riescono a crederci, e nemmeno il nostro giovane ufficiale, che si volta verso il
suo capitano:
– Ma dunque noi abbiamo perduto! – […] – Pare. –
Io guardai intorno i miei soldati, guardai di nuovo la colonna austriaca, guardai
Villafranca, guardai quella stupenda pianura lombarda, quel bel cielo, quei bei monti. – Oh,
povero mio paese! – esclamai, lasciando cadere la sciabola a terra… e piansi come un bambino.

Il dodicesimo bozzetto s’intitola La sentinella.
La sentinella in questione è un povero soldato, che deve far la guardia in una
notte di gennaio, mentre la neve scende copiosa e quasi tutti sono rintanati in casa.
Quasi tutti, perché nel palazzo retrostante c’è una splendida festa. Solo un ufficiale
pensa a lui e va a consolarlo un poco (– Hai freddo? – Esitò un momento e poi: –
Nossignore. – ). Sapendo che è un coscritto, il tenente descrive come sia ben più dura
la vita in guerra e gli suggerisce a cosa deve pensare una sentinella:
– Tutti dormono, io solo veglio; ma veglio sul sonno di tutti; se non ci fossero sentinelle, nessuno dormirebbe dalla paura. Il mio piccolo casotto protegge i più vasti palazzi; dappertutto dove si canta e si suona e si fa del baccano, lo si fa senza pensieri e senza sospetti
perché io taccio e vigilo e tendo l’orecchio per tutti; il mio rozzo mantello protegge le vesti
di seta e di velluto delle signore che vanno ai balli; quest’ombra protegge quella luce; il mio
silenzio, quei suoni.

Rincuorata la sentinella, anche l’ufficiale si sente soddisfatto, tanto da giudicare
sbiadite, in confronto a quella che prova, le gioie dei partecipanti alla festa.
Il tredicesimo racconto s’intitola Il campo.
Sopra un bel prato, piano, vasto, rettangolare, un reggimento ha piantato le tende. Ci
sono quelle dei soldati, più pittoresche, con tettarelli di frasche (le hanno rubate agli alberi
di quelle povere campagne, e il colonnello è andato su tutte le furie), quelle degli ufficiali, più eleganti, e, isolate, quelle per chi deve essere messo ai ferri. Poi ci sono i cavalli, i muli, i
carri, le marmitte, i fornelli. Il calar del sole, per il reggimento, rappresenta un’ora di riposo, di svago e di festa. I soldati s’inseguono come scolaretti nel cortile di un collegio.
Quanti bei quadri, chi li sapesse dipingere!
C’è il vivandiere, che vende roba scadente, ma ha una moglie capace di fare gli
occhiolini soavi agli acquirenti; c’è il capitano, che offre una botticella di vino buono ad
alcuni soldati della sua compagnia; c’è chi gareggia al salto di un fosso per guadagnare una lira; c’è chi canta e chi se ne sta da solo. C’è chi scrive a qualcuno (– È tanto
tempo che impari? – s’interessa un ufficiale, – Quattro mesi. – ) e chi prende d’assalto il
furiere, che arriva con delle lettere. C’è chi nota l’arrivo ai bordi del campo di alcuni
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curiosi e, fra questi, alcune belle contadine e alcune belle signorine delle ville dei dintorni. Ed ecco pavoneggiarsi i soldati davanti alle prime, gli ufficiali davanti alle
seconde. Una famiglia si reca a far visita al colonnello. Riferendosi a lui, un bimbo
chiede alla mamma: – E se volesse […] potrebbe far tagliare la testa a tutti? – Poi si tirano
fuori gli strumenti ed esplode la musica. I soldati danzano a coppie.
In mezzo a quel guazzabuglio, il lombardo continua a danzare imperturbato con quel
suo molleggiamento di fianchi […] il piemontese tira innanzi impassibile e grave, e piglia la
cosa sul serio… e i calabresi, a due a due, l’uno di faccia all’altro, col collo torto, le braccia
aperte, e la faccia atteggiata a certe smorfie grottesche, ringalluzziti, ricurvi, seguitano a
raspar la terra rapidamente

Ma ecco arrivare un cavaliere, con un foglio per il colonnello. Il colonnello fa
cenno al trombettiere. Prima ancora del primo suono di tromba, il reggimento si precipita a sbaraccare tutto quanto. Al secondo squillo sono praticamente tutti pronti e
schierati. Al terzo squillo si parte. Ecco la vita del campo; dura talvolta e disagiosa; ma sempre bella e sempre cara.
Il quattordicesimo racconto è: Il mutilato. Si apre con un’ampia descrizione delle tristezze e delle ansie, che il calar della sera ispira a tutti; poi l’immagine si ferma su di
una coppia di fidanzati, che si stanno salutando presso un tabernacolo campestre. Siamo ai
primi di maggio del 1866. Lui è un soldato in congedo, ma è stato richiamato e sta per
presentarsi; lei ha il volto segnato dal pianto. Si separano, ripromettendosi di scriversi
il più possibile. Nonostante siano di famiglia contadina, sanno entrambi scrivere, e
rispettano l’impegno preso; lei scrive anche per i genitori di lui. Un giorno, però, le lettere del soldato cessano di arrivare. Ansia. Poi arriva una lettera sua, ma non di suo
pugno; dice che è leggermente ferito ad una mano. In seguito ne arrivano altre, che
recano la sua solita grafia. Il soldato è stato, sì, ferito, ma ad una gamba, che gli hanno
dovuto amputare. Dopo un po’ e dopo averlo provvisto di una gamba di legno e di
stampelle, lo congedano. Lui scrive ai suoi che arriva, ma non rivela il suo stato; cosa
di cui, man mano che si avvicina a casa, si pente amaramente. Là, infatti, tutti lo aspettano festosi. Intanto lui geme: – Oh! in questo stato non mi vorrà più! non mi vorrà più! –
Invece, una volta che tutti hanno accusato il duro colpo, e i fidanzati (idea, questa, della
madre di lui) vengono lasciati soli, lei arriva a dire:
se fossi tu che non mi volessi più me, ebbene, verrei io a pregarti con le mani giunte
per esser tua […] E se tu non fossi ritornato dalla guerra […] credi ch’io ne avrei preso un
altro in vece tua? Nemmeno se fosse venuto il re, guarda.

E quando lui obietta che non potrà più lavorare, risponde che lavorerà per due.
A questo punto, un’ultima sorpresa aspetta il reduce: si ferma a salutarlo un caro
amico, che sta partendo a sua volta coi soldati, e gli pare triste e scoraggiato.
– Non ti lasciar pigliare da certe malinconie. – gli dice il mutilato, – Lo so anch’io che,
a veder me in questo stato […] io, già, ti dico schietto che, se era proprio destino che mi toccasse una disgrazia come questa, tra l’averla toccata qui ruzzolando giù da un carro o giù da
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una scala, e l’averla toccata là, preferisco là [...] Forse che mia madre, e mio padre, e qualcun
altro mi vogliono meno bene di prima?

E poi, tutto animato, racconta come siano andati a fargli visita, in ospedale, tutti
gli ufficiali del suo reggimento, e persino un vecchio generale, coperto di medaglie e
a capo scoperto, che gli ha addirittura stretto la mano.
Ah! bisogna esservisi trovati in quei momenti per poter sapere che cosa si prova! Si
scorda tutte le disgrazie, si scorda. E poi, anche prima… vedrai, camerata; altro è parlarne
da lontano, altro è trovarsi là, proprio là in mezzo a tutte quelle baionette, i superiori davanti con la sciabola in aria, e le bandiere, e la musica, e tutte quelle grida; il cuore ti si accende,
e la testa ti gira e ti gira, e la palla t’ha già colto che tu gridi ancora: Avanti…

Il ragazzo, sollevato, si riunisce ai suoi compagni e tutti partono al grido di: –
Viva i bravi soldati! – Ed anche il mutilato è contento.
Il quindicesimo racconto s’intitola: L’esercito italiano durante il colera del 1867.
L’autore si sente in dovere di ricordare i meriti dell’esercito in quei frangenti, temendo siano stati troppo presto dimenticati. Ricorda come il colera avesse infuriato in
diverse regioni italiane, ma particolarmente in Sicilia. E di questa perciò scrive quasi
esclusivamente, per riuscire più ordinato e più breve. Il racconto, però, è tutt’altro che breve,
perché De Amicis cita molti nomi e molti fatti. Non solo i soldati, coordinati dai loro
superiori, sopperiscono alla fuga dei sindaci, dei pubblici ufficiali, dei medici, dei farmacisti, dei preti, dei ricchi, dei fornai, che hanno lasciati soli i poveri a morire di
stenti e di malattia; non solo rischiano la vita nel soccorrere affamati e infermi e nel
seppellire morti. Vengono spesso, da questa stessa gente, additati come avvelenatori, attaccati e, a volte, uccisi barbaramente. E gli ufficiali corrono gli stessi rischi.
Per colmo di sventura si propagava ogni dì e metteva radici profonde nel popolo l’antica superstizione che il colera fosse effetto di veleni sparsi per ordine del governo, che il
volgo di gran parte dei paesi del mezzogiorno, per uso contratto sotto l’oppressione del
governo cessato, tiene in conto d’un nemico continuamente e nascostamente inteso a fargli
danno per necessità di sua conservazione.

Solo a poco a poco la diffidenza verso i militari si placa e si volta in gratitudine.
L’autore deplora, comunque, più volte che la parte maggiore dei danni del colera
sia derivata dall’ignoranza quasi selvaggia dei volghi, e in generale dalla pochezza d’animo di tutte le classi […] Sarebbe, in vero, assai difficile il dimostrare che in occasioni consimili di tempi assai meno civili dei nostri la forsennatezza volgare sia andata più oltre e abbia
dato di sé più deplorabili prove, e che, nella generalità del popolo, oggi più che allora, dinanzi alle sventure e ai pericoli comuni la ragione l’abbia avuta vinta sull’istinto, la carità sull’egoismo, il dovere sulla paura.

In effetti, sembra quasi la descrizione della peste, fatta dal Manzoni. Tuttavia:
Il colera del sessantasette fu per l’esercito, non meno che pel paese, una grande sventura; ma non senza frutto. L’esercito si avvantaggiò nella disciplina, ed è facile comprender-
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ne il come […] Naturalmente, poiché anche le menti più rozze, comprendendo quanto vi
fosse di nobile e di generoso in quel tanto fare e patire per la pubblica salute, intendevano
pure che, se invece d’essere soldati uniti e soggetti a una disciplina, fossero stati contadini e
operai liberi e divisi, avrebbero probabilmente, o tutti o quasi tutti, sfuggito ogni fatica e ogni
pericolo, e provveduto ciascuno di per sé alla propria salvezza.

L’operato esemplare dei militari vince i pregiudizi volgari, costati tanto sangue,
fomentati dai borbonici e dai clericali, al punto che, se in precedenza in alcuni paesi della
Sicilia era sospetto di avvelenamento qualunque italiano del continente, dopo il ’67 il popolo
siciliano corre in massa alla leva.
Nel quindicesimo racconto l’autore ha detto e cercato di dimostrare con esempi
quasi tutto quello che aveva in animo di dire e dimostrare. Tuttavia il libro ne presenta ancora cinque, coi quali pare tenerci a chiarire alcuni aspetti.
Il sedicesimo racconto, Una medaglia, suggerisce che, nel rapporto superiore –
subalterno possono, da ambo le parti, ingenerarsi degli equivoci.
– E sempre mi tocca a vedere quella faccia rannuvolata e quello sguardo torvo! – Così, un giorno, diceva tra sé un capitano… Pensava a un soldato abruzzese che durante la rivista lo aveva
guardato in cagnesco.
Non sapeva, evidentemente, ciò che l’autore sa già:
Ci sono delle indoli chiuse, altiere, selvatiche, in cui l’amor proprio è così vivo e ombroso, che
in ogni sorriso sospettano uno scherno, in ogni parola un’insidia, in ogni persona un nemico. [...]
Ma non odiano davvero, benché lo credano.
Rimproverato fin dal primo giorno, pensa che l’ufficiale goda a provocarlo; mentre quello, che aborrisce ogni forma di persecuzione, lo vorrebbe solo domato. I compagni, scherniti se si dimostrano servizievoli con il capitano, lo sentono profferire
minacce al suo indirizzo: – Un giorno o l’altro… o io non sono abbruzzese. –
Certo il coraggio non gli manca: una volta, mentre cammina davanti ad una pattuglia, staccato dagli altri, nella valle del Tronto, viene assalito da tre briganti, che gli
sparano, e con cui si batte da solo, uccidendoli. Ne esce con una ferita ad un braccio. La prima volta che il capitano lo vede, gli dice: – Bravo! – Subito dopo, un vicino gli sussurra all’orecchio: – E tu dici che ti ha in tasca? T’ha detto bravo! – Per forza! –
sogghigna lui. Tre mesi dopo, lo decorano con la medaglia al valor militare. Intanto
il capitano ha fatto un viaggetto fino ad un paesino ed ha complottato con la sua
ordinanza, che accompagna una donna ad assistere alla cerimonia e si defila discretamente: la donna è la madre del soldato. In un inaspettato rovesciamento di situazione, alla donna che, riferendosi alla medaglia, afferma: – Scommetto che, a questo
mondo, dopo tua madre… la cosa che hai più cara… è questa. – il soldato risponde, indicando drammaticamente il capitano: – No… Quell’uomo là. –
Nel diciassettesimo racconto incontriamo Un’ordinanza originale. In netto contrasto con tanti sagaci e devote ordinanze, che abbiamo incontrato fin qui, ci viene
descritto un tale, con cui ci vuole la pazienza di Giobbe. Parla di lui un tenente, che l’ha
tenuto presso di sé due anni, a Firenze.
Era sardo, contadino, ventenne, analfabeta e soldato di fanteria [...] La lingua che parlava era un misto di sardo, di lombardo e d’italiano, tutte frasi tronche, parole mozze e con-
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tratte, verbi all’infinito buttati là a caso e lasciati in aria, che facevano l’effetto del discorso
di un delirante.

Ci troviamo di fronte ad una caricatura, quasi ad uno studio di fisiognomica:
Visto di fronte, era lui; visto di profilo, pareva un altro [...] La punta del mento e la punta
del naso cercavano di toccarsi, e non ci riuscivano, impedite da due enormi labbra sempre
aperte [...] Gli occhi parevano due capocchie di spillo, tanto erano piccini… la fronte era alta
appena tanto da separare i capelli dagli occhi.

Già nei lineamenti è diverso da ogni altro; non parliamo del resto. Soprattutto
è puntuale a capire le cose a rovescio. Le sue imprese non si contano: mandato a prendere del prosciutto ed Il Corriere italiano, arriva con del prosciutto avvolto nel
Corriere italiano; mandato a comperare due uova, esegue, ma se le infila nelle tasche
di dietro e poi ci si siede sopra; incaricato di riordinare una camera da letto, impila pericolosamente tutto quanto. Richiesto di un giudizio, risponde invariabilmente: – Non c’è male. – Ci si riferisca a Firenze, alla festa per il matrimonio del Principe
Umberto, al Carnevale, a Santa Maria del Fiore, alla Torre di Giotto, a Palazzo
Pitti: non c’è male. Il giorno del congedo, senza dar il menomo segno né di rincrescimento, né di allegrezza, lascia il suo ufficiale dicendo – Se avrà bisogno di qualche cosa [...]
scriva pure che mi farà sempre piacere. In cinque o sei mesi, aveva imparato a leggere e
a scrivere stentatamente.
Il diciottesimo racconto, A vent’anni, è uno degli ultimi aggiunti alla raccolta.
Scomparso il periodare manzoniano, dimenticato il costante moralismo, superato
quello stesso gusto del particolare, che ricorda un po’ le novelle “cittadine” di Verga,
l’autore ci regala una narrazione briosa, dal sapore quasi autobiografico, che non
sembra neanche scritta dalla stessa mano degli altri bozzetti.
Ciò che si deve dimostrare è: Non mi vengano a parlare della vita allegra degli studenti e degli artisti: i veri capi matti sono gli ufficiali appena promossi, nei primi mesi della vita di
reggimento. Qui ne abbiamo addirittura sette, usciti freschi freschi dalla grande fabbrica
militare di Modena, diretti in una delle più belle città della Sicilia, dove decidono di
andare ad abitare insieme. Affittano una topaia di sette stanze e una cucina, casa destinata a diventare un albergo, una caserma e un manicomio. La frequentano, oltre ai sette
ufficiali ventenni, sette ordinanze di ventidue anni, provenienti, gli uni e le altre, da
diverse regioni d’Italia, più eventuali ospiti. Maglietti, il piemontese, economo
senza essere avaro, assume la direzione delle spese e della cucina. Ma si accorge presto
di aver a che fare con dei lupi. Tuttavia nessuno batte Mazzoni., il romagnolo. Il suo
desinare… era un vero vettovagliamento, una “requisizione” d’uno squadrone di cavalleria in
tempo di guerra. Enorme e taciturno, sa però macchinare degli scherzi diabolici. Chi
le spara più grosse è Boccetti, che si vanta di sempre nuove conquiste altolocate in
campo femminile, cui gli amici non credono affatto. Cavagnetti, invece, è uno
spiantato, che ostenta arie da gran signore e, per mantenere un certo decoro, gioca come
un dannato. C’è l’appassionato di storia, che soffre a sentire gli altri dire spropositi. C’è poi uno con la passione del piano, che, a sentirlo suonare, pareva che saltasse lui
in persona, armi e bagaglio, sulla tastiera. Ma di chiasso ne fanno tutti, e parecchio. Ad
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Edoardo Matania, illustrazione del racconto di De Amicis A vent'anni (da la prima edizione illustrata
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un certo punto, scoprono che le ordinanze gozzovigliano in loro assenza e che, pur
attirando l’attenzione di lavandaie, stiratrici e merciaie, vestiti dei panni dei loro
ufficiali, fanno l’agnus dei con quelle stesse vicine, alle quali fanno gli occhi dolci loro,
i regi sottotenenti brevettati. Per colmo di sventura, si ammala il cuoco, il quale viene sostituito da un genovese, che sostiene di aver servito in un albergo de lussu, ma che
ammannisce solo porcherie. Dispiaceri a parte, arriva un telegramma, che ordina
l’immediata partenza della Brigata per l’Italia settentrionale. S’imbarcano. Una certa
inquietudine è però in tutti. La luna di miele con l’esercito è finita. S’andava alla guerra,
ossia a un mistero.
Intriso di reminescenze autobiografiche è anche il diciannovesimo racconto:
Partenza e ritorno. Ricordi del 1866. Alberto, il protagonista (dal cui diario e dalle cui lettere l’autore immagina di attingere), è un giovane ufficiale torinese, che prova dapprima, insieme alla città intera, un’inebriante certezza circa l’esito della campagna
militare, che si va preparando e che lo vede partecipe, poi le amarezze della sconfitta e, infine, la gioia di ritornare salvo dalla sua famiglia. In procinto di partire, riandando con la mente alla letteratura italiana, alla ricerca di un autore, che esprima
compiutamente il suo stato d’animo, chiede aiuto alla madre:
– Berchet! – essa mi suggeriva timidamente. – No, no, Berchet […] Berchet è irato,
Berchet odia, Berchet maledice, ed io amo, in questi momenti, amo immensamente, amo
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tutti [...] Amo anche gli Austriaci […] Tirerò a freddarne molti; ma li amo, perché gli è grazie a loro che l’Italia si riscuote così, e solleva la testa, e si rivela così potente, bella e cara, e
diffonde in tutti i suoi figli questo sentimento inesprimibile di alterezza e di gioia! –

È evidente, invece, che adora Manzoni. La madre, la quale condivide i suoi
gusti, gli infila nel bagaglio una copia de I Promessi Sposi, che egli riprende a leggere dopo la delusione subita. Scrive alla madre: Non so come; ma la mia patria, il
mio reggimento, te, gli amici, tutto sento d’amar di più e più nobilmente, meditando questo
vangelo della letteratura. Poco prima, nella stessa lettera, osserva: Un altro fenomeno
da notarsi, dopo una guerra, è l’ardore della lettura che rinasce vivissimo in tutti, anche nei
più alieni, o per indole d’ingegno o per insufficienza di cultura, da questo genere di occupazione e di piacere.
L’ultimo bozzetto, il ventesimo, intitolato Una morte sul campo, ci narra la fine
eroica di un sergente d’artiglieria piemontese, di cui il padre, straziato dal dolore,
è però fiero.
Il diciannovesimo racconto sembra ricondurci alla questione della lingua, molto
sentita da De Amicis. Scrive Eugenio Tosto 6:
Per lui amare la lingua italiana era come amare la patria. Sin dai suoi primi studi di lingua gli pareva di “diventare, da un giorno all’altro, per effetto di quello studio, più intimamente, più patriotticamente italiano” 7.

Momigliano afferma che «la questione della lingua» è «inerente al tema dell’unità nazionale» 8. Il che ci riporta a Manzoni e alla sua relazione al ministro Broglio
del 1868, intitolata: Dell’unità della lingua e dei mezzi di diffonderla, se non addirittura
ad Humboldt, che agli inizi del 1800 afferma che la lingua «esprime e foggia l’anima nazionale» 9.
Nel 1905 De Amicis pubblica L’idioma gentile, dove scrive: «Dobbiamo studiare la
lingua anche per dovere di cittadini», e aggiunge che la si deve studiare «per amor di
patria, per sentimento di unità nazionale […] qualunque sia il nostro ufficio e la natura dei nostri studi […] perché sono una cosa patria e lingua, pensiero e parola, parola e vita» 10.
Come a dire che l’importanza di sapersi correttamente esprimere e di saper far
coincidere il proprio pensiero con le parole è legata alla qualità dell’esistenza, a qua6 EUGENIO TOSTO, Edmondo De Amicis: verso una filosofia della lingua, in «Studi Piemontesi», 2001,
fasc. 1, pp. 31-46; ELISABETTA BENUCCI, De Amicis, Firenze e l’ “idioma gentile”, «Studi Piemontesi»,
2008, fasc. 2, pp. 377-389; FERNANDO TEMPESTI, Bilinguismo del Piemonte nella lingua e nella vita di
Edmondo De Amicis, «Studi Piemontesi», 1991, fasc. 1, pp. 3-9.
7 EDMONDO DE AMICIS, Ricordi d’infanzia e di scuola, Milano, Treves, 1901, p. 151.
8 ATTILIO MOMIGLIANO. La fortuna del De Amicis, in ATTILIO MOMIGLIANO, Ultimi Studi, Firenze,
La Nuova Italia, 1954, p. 77.
9 GEORGES MOUNIN, Storia della linguistica, Feltrinelli, Milano, 1968, p. 174.
10 EDMONDO DE AMICIS, L’idioma gentile, Milano, Garzanti, 1945 (riproduce l’edizione del
1906), pp. 3, 8.
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lunque classe sociale si appartenga, il che doveva piacere al De Amicis sensibile alle
idee socialiste.
L’ultimo racconto ci riporta, invece, ad una certa retorica della vita militare che,
dopo tanto successo, farà calare l’oblio su questo libro, e convoglierà l’attenzione su
altri testi postunitari, di contenuto antimilitarista, come i Drammi della vita militare di
Tarchetti, riuniti nel 1867 nel libro Una nobile follia 11.
Nel 2008 Riccardo Reim ha curato una nuova edizione de La vita militare deamicisiana 12.

11 IGINIO UGO TARCHETTI, Drammi della vita militare. Vincenzo D***, una nobile follia, Milano,
Vallardi, 1867.
12 EDMONDO DE AMICIS, La vita militare, a cura di Riccardo Reim, Roma, Avagliano, 2008.
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Carlo Brogi, Veduta di piazza Castello col monumento all’Alfiere sardo davanti a Palazzo Madama,
1885 circa (Archivio Wikimedia Commons).
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Filippo Morgantini

L’Alfiere sardo di Vincenzo Vela:
l’arte verista serve la causa italiana
Seguita un tempo matto, variato d’acquazzoni violenti, di rasserenamenti repentini e di
scrosci di pioggia rincalzanti; durante il quale faccio una scoperta preziosa che mi apre sul
tranvai un nuovo ordine di godimenti artistici squisiti. Costretto a star sempre dentro al carrozzone, scopro che riescono bellissimi, all’apparire improvviso del sole, certi prospetti della
città, veduti nel vano delle due porticine che li racchiudono come in una cornice oscura, giovando all’occhio come il far canocchiale della mano davanti a certi particolari d’un quadro.
Quante piccole maraviglie! Da via Garibaldi immersa nell’ombra vedo un pezzo della facciata del Palazzo Madama, con dinanzi l’alfiere marmoreo del Vela, piccolo come una figurina
di scacchiera, d’una bianchezza di neve, luminoso e vivo su quel fondo cupo, come se splendesse di luce propria e avesse sentimento della sua gloria 1.

Anche un acuto osservatore come Edmondo De Amicis, dal sedile di un
comodo tram a cavalli, necessita di qualche espediente per superare la visione abitudinaria e superficiale del paesaggio urbano, che caratterizza il vivere moderno, e
che rende invisibili, ai più, i monumenti pubblici sparsi per le nostre città. Quanto
alla «gloria», di cui l’Alfiere pare avere «sentimento», non va ricondotta a certa retorica risorgimentale di circostanza, che tanto ha limitato il successo dei nostri
monumenti cittadini, autentico museo all’aperto, assai più valido che non si pensi
sul piano artistico, e dai significati ben più comprensibili e condivisi rispetto ad
altri meglio accetti settori dell’arte moderna. L’Alfiere di Vela è stato realizzato
prima dell’unificazione italiana, e concepito piuttosto come preciso mezzo per raggiungerla; non ancora finito, già era conosciuto come singolare simbolo operante,
atteso, esaltato e perfino dichiaratamente odiato in campo austriaco; anche la sua
importanza artistica, per qualità intrinseche e come irrinunciabile modello di riferimento, è grandissima. Per dirla in una parola, insomma, la sua fu indubitabilmente «gloria» vera.
1. Il mantenimento dello Statuto albertino, dopo le sconfitte del 1849, fa del
Piemonte un’oasi di libertà in terra italiana. Per la prima volta ci si misura nel confronto politico, con grande entusiasmo, larga partecipazione e, soprattutto, pubblicamente. In quel contesto ogni iniziativa assume un peculiare significato politico: le
manifestazioni e i monumenti in onore di Carlo Alberto vanno letti come altrettan1 EDMONDO DE AMICIS, La carrozza di tutti, Milano, Treves, 1899, p. 249. Tengo a ringraziare particolarmente per vari contributi dati al presente lavoro: Walter Canavesio, Casimiro Debiaggi, Sara
Matasci, Piergiuseppe Menietti, Gianna Antonia Mina, Vittorio Natale.
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te adesioni al suo naufragato progetto di liberazione nazionale e alle sue idee riformatrici; così come anche le vie ribattezzate Oporto e Alfieri, o la nuova piazza intitolata allo Statuto 2. Nel 1852, alla morte di Vincenzo Gioberti, il Municipio di
Torino promuove una sottoscrizione per dedicargli un monumento, e l’anno successivo un’analoga iniziativa rafforza l’appoggio alle idee moderate e neoguelfe, con
un monumento all’appena scomparso Cesare Balbo; nel 1856 la statua pensata per
la tomba del generale Eusebio Bava è convertita in monumento pubblico, come
omaggio dell’esercito piemontese al vincitore di Goito, i cui meriti non erano stati
sufficientemente riconosciuti in vita 3. Ogni progetto viene costantemente segnalato, seguito e sostenuto dai giornali, soprattutto la Gazzetta del Popolo, con intenzionale risonanza, in modo da far sapere anche oltre Ticino ciò che si muoveva in
Piemonte.
Tra gli esempi più interessanti, di larga e appassionata partecipazione politica,
vi è certamente l’obelisco di piazza Savoia a Torino. La vicenda trae origine dall’intransigente e caparbia opposizione dell’arcivescovo Luigi Fransoni alle “leggi
Siccardi”, promulgate il 9 aprile e il 5 giugno 1850, e tese ad abolire alcuni tradizionali privilegi del clero cattolico, tra cui il foro ecclesiastico. In capo a un mese
Fransoni si trova incarcerato nella Cittadella di Torino, e su iniziativa di un giornale cattolico, L’Armonia, viene aperta una pubblica sottoscrizione per offrirgli, in
segno di stima e di appoggio, un pastorale d’argento 4. La risposta degli anticlericali non si fa attendere: il 15 giugno la Gazzetta del Popolo invita tutti i «Piemontesi
liberi» a partecipare a una parallela sottoscrizione, per offrire un attestato di stima
al ministro Giuseppe Siccardi, e l’iniziativa ha un successo tale da consentire l’elevazione di un obelisco in granito rosa di Baveno alto 14 metri, con progetto scelto attraverso un concorso a premi 5. Per circa sei mesi la Gazzetta del Popolo pubblica quasi quotidianamente, spesso in un apposito supplemento, nomi e cognomi degli oltre 80.000 sottoscrittori 6; la contribuzione minima, di soli 25 centesimi, era alla portata di tutti, e sono noti esempi di persone in condizioni non particolarmente agiate che, con più offerte, erano riuscite a far comparire orgoglio2 CRISTINA LANFRANCO, L’uso politico dei monumenti. Il caso torinese fra 1849 e 1915, in «Il
Risorgimento», XLVIII, 1996, fasc. 2, pp. 210-222; Archivio Storico del Comune di Torino – d’ora in
poi ASCT– , Delibere municipali, 29 marzo 1851.
3 Il monumento a Gioberti, di Giovanni Albertoni, viene eretto in piazza Carignano nel 1859,
quello a Cesare Balbo, di Vincenzo Vela, è collocato nel 1856 nel Giardino dei Ripari, allora sede del
frequentato Caffé della Rotonda, e lì ritorna nel 1874, con la riduzione di quell’area nell’attuale Aiuola
Balbo; sempre lì viene eretto, nel 1857, il monumento a Eusebio Bava, pure di Giovanni Albertoni
(Fantasmi di bronzo. Guida ai monumenti di Torino 1808-1937, con uno scritto di Italo Cremona e una nota
introduttiva di Marco Rosci, schede di Barbara Cinelli e Mimita Lamberti, Torino, Martano, 1978, pp.
46-53, 62-66; Cittadini di pietra. La storia di Torino riletta nei suoi monumenti, Torino, Comune di Torino,
1992, pp. 106-108, 133-135; PIERGIUSEPPE ED EMANUELE MENIETTI, Il Risorgimento nelle vie di Torino
itinerari personaggi notizie, Torino, il Punto, 2010, pp. 32-33, 127, 140-144).
4 PIERGIUSEPPE MENIETTI, L’obelisco di Piazza Savoia. Un monumento dell’Ottocento torinese, Torino,
Vento del Piemonte, 1994, pp. 9-12.
5 MENIETTI, L’obelisco di Piazza Savoia..., cit., pp. 12-20.
6 «Gazzetta del Popolo», 15 giugno 1850 - 20 gennaio 1851.

76

samente i nomi di tutti i famigliari in quelle liste di “piemontesi liberi” e anticlericali convinti 7.
Questo innocente entusiasmo nel dichiarare senza riserve le proprie idee, confidando pienamente nelle nuove istituzioni liberali e democratiche, era a dir poco un
miraggio in terra lombarda. Le Cinque giornate del 1848 costituiscono un autentico
punto di non ritorno per una situazione già molto pesante e senza vie d’uscita, in
quell’occasione, infatti, molte famiglie importanti, che in precedenza erano riuscite a
mantenere una certa credibilità nei confronti del governo austriaco, si erano trovate
di fronte a un’inevitabile scelta di campo, e si erano irreparabilmente compromesse,
riducendo sempre più le possibilità di dialogo al ritorno del regime di Radetzky. Non
per nulla il Piemonte, che nel 1849 viene assalito da una vera e propria ondata di rifugiati politici da tutta Italia, accoglie decine di migliaia di esiliati dal LombardoVeneto, in genere borghesi o aristocratici, spesso colpiti da provvedimento di confisca dei beni 8.
Perfino a Milano, però, il linguaggio allegorico dell’arte offriva ancora qualche
chance alle espressioni di dissenso, e alla costruzione di simboli di riscatto nei quali
potersi riconoscere. Da decenni l’aristocrazia milanese si era abituata a muoversi con
grande circospezione, manifestando il proprio malcontento, e perfino le richieste di
provvedimenti illuminati, attraverso le opere artistiche, come nei perduti affreschi di
Francesco Hayez e Carlo Arienti nella sala delle Cariatidi di palazzo Reale (1838), o
nella monumentale brocca d’argento istoriata (1842-1847), donata in occasione delle
nozze di Vittorio Emanuele e Maria Adelaide, per rassicurare Carlo Alberto sull’appoggio dell’aristocrazia milanese in caso di una sua conquista armata della
Lombardia9. Un giovane scultore svizzero trapiantato a Milano, Vincenzo Vela,
prima ancora dei rivolgimenti del 1848 aveva concepito un’opera dallo spiccato
carattere politico-simbolico: Spartaco, il mitico gladiatore romano che, liberatosi dalle
catene, capeggia una rivolta di schiavi, conseguendo insperati successi militari ai
danni dell’impero10. Vela elabora i tratti fondamentali della sua figura nel 1847,
7 È il caso di Giuseppe Ferazzino di Chieri, che compare nelle liste con la moglie e sei figli
(«Gazzetta del Popolo», 20 settembre 1850; FILIPPO MORGANTINI, Un esempio di diffusione dell’arte fotografica in aree di provincia: i fotografi Ferazzino a Chieri, in pubblicazione presso «Bollettino della Società
Piemontese di Archeologia e Belle Arti», LXI, 2010).
8 ESTER DE FORT, Esuli in Piemonte nel Risorgimento, riflessioni su una fonte, in «Rivista storica italiana», anno CXV, fasc. II, agosto 2003, p. 654.
9 FERNANDO MAZZOCCA, Hayez a Palazzo Reale: la Sala delle Cariatidi e la politica artistica asburgica
(1820-1838), in Hayez, a cura di Maria Cristina Gozzoli, Fernando Mazzocca, Milano, Electa, 1983;
WALTER CANAVESIO, Bozzetti dei bassorilievi dipinti raffiguranti i Fasti Civili di Ferdinando I, per la Sala delle
Cariatidi del Palazzo Reale di Milano, in Le arti del disegno all’Accademia Albertina, a cura di Franca
Dalmasso, Giovanna Galante Garrone, Giovanni Romano, Torino, Editris, 1995; FILIPPO
MORGANTINI, Una brocca d’argento per liberare l’Italia, in «Percorsi. Saggi e rassegne sulle fonti della
Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte “Giuseppe Grosso”», n. 2, 2002.
10 DONATA MASSOLA, Vincenzo Vela, Lugano, Arte & Moneta, 1983, pp. 95-103. Il testo della Massola
è la monografia più recente sullo scultore, per gli aggiornamenti bibliografici: ALFONSO PANZETTA, Nuovo
Dizionario degli Scultori Italiani dell’Ottocento e del primo Novecento. Da Antonio Canova ad Arturo Martini, Torino,
AdArte, 2003; Museo Vela. Le collezioni, scultura, pittura, grafica, fotografia, a cura di Gianna Antonia Mina
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durante un breve soggiorno di studio a Roma, ma all’inizio di novembre abbandona
tutto, dichiarando che «non erano quelli tempi da fare statue» 11, e si arruola volontario nella breve spedizione contro il Sonderbund, la lega separatista svizzera che
univa alcuni cantoni restii alle riforme liberali in atto nella Confederazione, per poi
partecipare attivamente alle rivolte lombarde del 1848. Si racconta di un suo piccolo gesso raffigurante Pio IX – non erano ancora svanite le speranze nel papa “liberale” – che faceva capolino sulle barricate delle Cinque giornate, e del celebre tricolore, eroicamente innalzato in quell’occasione sulla guglia più alta del duomo dal conte
Luigi Torelli, giunto lì grazie alla dimestichezza di Vela con la cattedrale milanese, fra
le cui guglie, da ragazzo, aveva lavorato come scalpellino 12.
Molto probabilmente il gesso dello Spartaco è portato a termine da Vela a Milano
nel dicembre del 1847, nell’intervallo tra la partecipazione alla guerra del Sonderbund e l’inizio delle rivolte del 1848, tanto è vero che viene subito apprezzato con
grande entusiasmo dai molti che frequentavano il suo studio, tra cui il critico Carlo
Tenca 13. Dopo la sconfitta di Novara lo Spartaco diviene un grande simbolo di libertà e di lotta contro la tirannide; nel 1850 il duca Antonio Litta richiede a Vela di
riprodurlo in marmo, e l’opera finita viene ammirata, con grande risonanza, nell’annuale esposizione artistica dell’Accademia di Brera del 1851. Lo Spartaco, col suo preciso significato politico antiaustriaco, era però famoso fin dal 1849, come dimostra
un sonetto anonimo risalente a quell’anno:
Deh, quanta vita in quel feroce! Quanta
s’accoglie ira tremenda in quell’aspetto!
Chi non legge in quel torvo occhio la santa
Fiamma di libertà che gli arde in petto?
Ed or che il servo la catena ha infranto
Dal piè calpesto con viril dispetto
Qual tiranno sì forte anima vanta
Che pavido non geli al suo cospetto?
Orsù via, dite pur mostri beffardi
Che dell’Italia le virtù son spente
E sol sappiam nei marmi esser gagliardi.
Ma tremate, per Dio: terra ove in questa
Forma si crea, non dorme eternamente:
E di voi che sarà quando si desta? 14
Zeni, Lugano, Corner Banca, 2001; GIORGIO ZANCHETTI, Vincenzo Vela scultore (1820-1891), tesi del
Dottorato di ricerca in critica, teoria e storia della letteratura e delle arti, Milano, Università Cattolica del
Sacro Cuore, 1998, consultabile anche al Museo Vela di Ligornetto – d’ora in poi MVL – presso
Mendrisio; la prima e ancora fondamentale analisi moderna su Vela è NANCY JANE SCOTT, Vincenzo Vela
1820-1891, New York, London, Garland Publishing, «Outstanding dissertation in the fine Arts», 1979.
11 MARCO CALDERINI, Vincenzo Vela scultore, Torino, Celanza, 1920, p. 10.
12 SCOTT, Vincenzo Vela..., cit., pp. 23-24; ROMEO MANZONI, Vincenzo Vela. L’homme – le patriote –
l’artiste, Milano, Hoepli, 1906, pp. 31-32, 57-102.
13 Spartaco. La scultura in rivolta, saggi di Gianna Antonia Mina Zeni e Giorgio Zanchetti,
Ligornetto, Museo Vela, («Saggi sulla scultura», n. 1, 2005, con trascrizione di CARLO TENCA, Belle
Arti. Lo Spartaco di Vincenzo Vela in «L’Italia musicale», 19 gennaio 1848.
14 MASSOLA, Vincenzo Vela..., cit., p. 103 (da AUGUSTO GUIDINI, Vincenzo Vela, Como, Ostinelli,
1893, p. 53).
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L’opera vanta anche qualche diretto e immediato imitatore: nello stesso anno lo
scultore Pietro Magni espone a Brera un David altrettanto concitato e libertario, dagli
ancora più spiccati riferimenti berniniani, ma il momento delle rivincite era lontano:
l’enorme successo dello Spartaco spinge il governo austriaco a proporre il trentunenne Vincenzo Vela come socio onorario dell’Accademia di Brera; lo svizzero rifiuta
recisamente l’onorificenza, in quanto avrebbe costituito per lui un’autentica compromissione politica, ed è immediatamente costretto ad abbandonare Milano e tutti i
territori austriaci 15.
In quegli anni l’unica concreta speranza di liberarsi dal dominio austriaco rimaneva il già sconfitto esercito sardo, e il punto di svolta, anche per i molti che ancora
nutrivano dubbi sull’efficacia della politica di Cavour, è notoriamente costituito dalla
guerra di Crimea, del 1855, nella quale l’esercito sardo aveva affiancato il nuovo
alleato francese contro la Russia zarista, conseguendo alcune importanti vittorie, tra
cui la battaglia della Cernaia, costata circa 1500 morti nelle file piemontesi. Il conflitto si conclude nel 1856, con la vittoria degli alleati al termine dell’assedio di
Sebastopoli. Nello stesso anno l’imperatore Francesco Giuseppe, che si era mantenuto neutrale in quel conflitto, e che così aveva lasciato largo spazio a Cavour per
rinsaldare la sua alleanza con i francesi, cerca qualche segno di distensione presso
l’aristocrazia milanese, preannunciando una sua visita ufficiale in città, e facendo trapelare l’intenzione di togliere lo stato d’assedio e di concedere alcune riforme 16.
L’iniziativa giungeva però davvero tardiva, e non poteva che essere un fallimento:
dopo tanti anni di regime poliziesco, fatto di esilii, condanne, tasse esorbitanti e confische di beni, i milanesi vedevano la visita imperiale unicamente come una ghiotta
occasione per manifestare tutto il loro dissenso. Una prima circolare governativa,
inviata nell’autunno del 1856 alle famiglie nobili del Lombardo-Veneto, nella quale
l’imperatore chiedeva la disponibilità a partecipare alle feste che avrebbero avuto
luogo in occasione del suo viaggio, ottiene pochissime risposte, e altri interventi,
anche personali, dei prefetti lombardi per fare pressioni e stimolare la partecipazione, non giungono a nulla; l’astensione da qualsiasi festa governativa pubblica o privata diviene una sorta di parola d’ordine, ma l’astensione non bastava ancora, come
ricorda Giovanni Visconti Venosta, giovane testimone di quei difficili anni milanesi:
bisognava far subito qualcosa di più, qualcosa che facesse rumore anche fuori di Milano,
e che fosse specialmente un attestato di simpatia verso il Piemonte. Si pensò quindi di raccogliere secretamente dei contributi per un monumento dedicato all’esercito piemontese da
offrirsi alla città di Torino in nome dei milanesi nell’occasione della venuta dell’Imperatore
d’Austria in Lombardia. Chi primo suggerì questo pensiero fu Cesare Correnti: la sottoscrizione fu accolta con entusiasmo.

15 CALDERINI, Vincenzo Vela..., cit. p. 12. Nel Consiglio di Brera del 14 maggio 1852, che aveva
associato Vela, venivano nominati soci onorari il maresciallo Radetzky, il Governatore Michele
Strassoldo suo cognato, e il Comandante Generale della Lombardia, l’arciduca Massimiliano
d’Asburgo (ZANCHETTI, Vincenzo Vela scultore..., pp. 135-139).
16 GIOVANNI VISCONTI VENOSTA, Ricordi di gioventù. Cose vedute e sapute. 1847-1860, seconda edizione, Milano, Cogliati, 1904, pp. 352-353.
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Le signore, le oche, come si continuava a chiamarle, raccoglievano i denari, e in breve si
ebbe la somma occorrente: si diede la commissione del monumento allo scultore Vela, e se
ne diffuse la notizia per tutta Italia e all’estero17.

L’idea del monumento all’esercito sardo spetterebbe, dunque, a Cesare Correnti,
importante intellettuale e uomo politico milanese, riparato a Torino in seguito ai
moti del ’48, che dopo essersi avvicinato a Depretis e alla Sinistra parlamentare, con
la guerra di Crimea inizia ad appoggiare Cavour 18. Tra gli altri esiliati lombardi che
sostengono l’iniziativa spicca il conte Carlo Clerici, entusiastico protagonista, col fratello Giorgio, delle Cinque giornate, mazziniano convinto fino alla disastrosa rivolta
milanese del 6 febbraio 1853, e intimo amico di Vela, oltre che finanziatore del suo
viaggio romano per gli studi sullo Spartaco 19. A Milano, per ben comprensibili motivi di prudenza, la colletta avviene velocemente e nella più assoluta segretezza,
soprattutto grazie alle donne della nobiltà «che tenevano alta l’intonazione del patriottismo», e chiamate appunto “le oche” dagli ufficiali austriaci, assimilandole, con
intenzionale scherno, alle oche del Campidoglio, nomignolo poi accolto con connotazione positiva negli ambienti italiani 20. Per quanto riguarda Vela, uno dei più innovativi talenti artistici presenti in Italia, era approdato a Torino verso la fine del 1852,
e quattro anni dopo aveva ottenuto la cattedra di scultura dell’Accademia Albertina,
divenendo così, in breve tempo, l’autentico e riconosciuto caposcuola delle nuove
tendenze veriste in Piemonte 21.
Il 15 gennaio 1857 Francesco Giuseppe è accolto con assoluta freddezza dalla
cittadinanza milanese, e nello stesso giorno l’offerta del monumento all’esercito che
doveva sconfiggere l’impero austriaco viene presentata e accolta con entusiasmo dal
consiglio comunale di Torino 22. Contestualmente la Gazzetta del Popolo conferisce
grande risonanza all’avvenimento, listando a lutto l’annuncio della visita dell’imperatore e accompagnandola con le notizie dell’offerta del monumento da parte dei mila17

VISCONTI VENOSTA, Ricordi..., cit., pp. 353-354.
LUIGI AMBROSOLI, Correnti, Cesare, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XXIX, Roma, Istituto
dell’Enciclopedia Italiana, 1983. Aggiunge ancora Visconti Venosta: «La prima idea del monumento
all’Esercito Sardo era stata comunicata dal Correnti, forse d’intesa con Cavour, che in quei giorni cercava d’inasprire i rapporti con l’Austria, mentre questa seguendo i consigli dell’Inghilterra, era disposta a riprendere i rapporti col Piemonte» (VISCONTI VENOSTA, Ricordi..., cit., p. 383).
19 GIUSEPPE ROVANI, in «Gazzetta di Milano», 1° maggio 1866; MASSOLA, Vincenzo Vela..., cit.,
p. 28. Nel 1860 circa Vela esegue un bassorilievo per la chiesa cimiteriale di S. Francesco a
Copreno, presso Lentate sul Seveso, raffigurante il conte Clerici che rimpatria durante l’esilio per
rivedere il padre sul letto di morte (disegni e gesso in MVL, Ve1024, Ve1025, Ve1026, Ve6116); e
dalle lettere di Clerici a Vela, da dove traspare la loro intima amicizia (Bundesarchiv di Berna, –
d’ora in poi BB –, J.I.110, 13, Bd. 4, consultabili in copia al MVL), è possibile identificare nel
conte Carlo Clerici, originario di Copreno e morto a Castelletto di Cuggiono il 27 aprile 1866 a
49 anni, il personaggio in questione. Clerici, eletto deputato di Bollate nel 1860, è noto per aver
subito rinunciato al suo mandato (TELESFORO SARTI, Il Parlamento Subalpino e Nazionale, Roma,
Pintucci, 1896, p. 288).
20 VISCONTI VENOSTA, Ricordi..., cit., p. 337.
21 MASSOLA, Vincenzo Vela..., cit., p. 34.
22 ASCT, Delibere municipali, 15 gennaio 1857.
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nesi e con quella della parallela sottoscrizione per i cento cannoni destinati alla fortezza di Alessandria 23. Riferisce ancora Giovanni Visconti Venosta:
Nella giornata corse la voce che all’Imperatore appena arrivato al padiglione di Loreto,
fosse giunta la notizia che il Municipio di Torino aveva, quella mattina stessa, accolta l’offerta del monumento all’esercito sardo, presentata da una deputazione milanese. Ciò forse spiegava il malumore dell’Imperatore, e l’accoglienza asciutta fatta al Podestà, che i presenti avevano osservato.
Alcuni giorni prima, mio fratello Emilio aveva ricevuto, secretamente, un pacco di fotografie di quel monumento, ch’era ancora nello studio del Vela. Ci mettemmo in parecchi a
distribuire quelle fotografie, in modo che fossero recapitate principalmente alle persone del
seguito dell’Imperatore, e che i ministri le trovassero, arrivando, nei loro alloggi, e sulle loro
scrivanie. Si seppe poi che quella distribuzione aveva avuto esito felicissimo 24.

2. Le prime idee di Vela per il monumento all’esercito sardo vertono su un grande elemento simbolico, la bandiera nazionale italiana, accompagnata da due bassorilievi allegorici sistemati nel basamento, raffiguranti un ufficiale dell’esercito seduto in
attesa e la figura dell’Italia, la consueta donna dalla testa turrita dell’iconografia barocca 25. Nel 1853 Vela aveva già composto e modellato, per sua personale iniziativa, il
gesso di un monumento all’Helvetia, costituito da una giovane donna posta in piedi,
sopra un basamento di blocchi di pietra, sui quali campeggiano i nomi dei vari cantoni della confederazione, e dove la bandiera, brandita dall’Helvetia stessa, assumeva un
peculiare valore unitario 26. In entrambi i casi lo stendardo è perfettamente in quiete,
non mosso dal vento, il che gli conferisce, soprattutto nel disegno per l’omaggio
all’esercito sardo, pensato come autentico monumento alla bandiera italiana, una
solenne presenza statuaria. Certamente i toni concitati dello Spartaco non erano adatti a un monumento di tipo celebrativo, ma l’occasione non era solo quella del festeggiamento dei successi piemontesi in Crimea, bisognava anche trovare il modo di evocare nuove lotte e future vittorie, una composizione del tutto statica non poteva servire allo scopo, nasce così l’idea di rappresentare l’intero esercito sardo attraverso un
alfiere, il soldato scelto di fanteria col compito di portare e difendere la bandiera.
Ciò che oggi può sembrare una scelta abbastanza ovvia e poco interessante costituisce, invece, uno dei tratti più originali e innovativi dell’opera di Vela, in quanto presuppone un totale abbandono delle impostazioni allogoriche di derivazione accademica, e un’adesione profonda alle tematiche veriste, sancita dal conseguente, ma davvero
inedito utilizzo della figura di un militare di basso rango. L’elaborazione di questa idea
deve essere avvenuta prima della fine del 1856, il 15 gennaio 1857 il consigliere
23

«Gazzetta del Popolo», 15 gennaio 1857.
VISCONTI VENOSTA, Ricordi..., cit., p. 370.
25 FEDERICO MESEDU, «...Esprimiamo concetti generosi, nobili, educatori, utili alla patria e la patria ce ne
terrà conto...», in «Casa d’artisti. Quaderni del Museo Vela», n. 3 (Monumento pubblico e allegoria politica nella
seconda metà dell’Ottocento e in Vincenzo Vela), a cura di Gianna Antonia Mina Zeni, Berna, Ufficio federale della cultura, 1998, pp. 54-58.
26 GIANNA ANTONIA MINA ZENI, Introduzione, in «Casa d’artisti. Quaderni del Museo Vela», n. 3,
cit., pp. 4-7.
24
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Vincenzo Vela, Spartaco, modello in gesso,
1847 (MVL).

Vincenzo Vela, prima idea per il monumento all’Esercito sardo, 1856 (MVL).

Vincenzo Vela, Helvetia, modello in gesso,
1853 (MVL).

Vincenzo Vela, disegno per il monumento all’Alfiere sardo, 1856 (BONGIOANNI, 1937, cit.).
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Sebastiano Tecchio, presentando l’offerta dei milanesi al Municipio di Torino, parla
chiaramente di un disegno «già approvato», e di un monumento consistente nella «statua di un alfiere di fanteria, il quale colla spada sguainata difende la sacra nazionale bandiera che tiene impugnata nella sinistra», ed è molto probabile che l’oggetto delle fotografie giunte qualche giorno prima nelle mani di Emilio Visconti Venosta a Milano
fosse questo disegno stesso 27. Il progetto è già ben definito, la statua dovrà essere alta
tre metri, poggiare su un basamento alto sei, e portare l’iscrizione «I milanesi all’esercito sardo – 15 gennaio 1857»; sulla base verranno «probabilmente» scolpiti quattro
bassorilievi raffiguranti: «1° la rassegna delle truppe fatta dal re Vittorio Emanuele il
quale è espresso in atto di dare ordini al generale Lamarmora. 2° Il combattimento
d’artiglieria a Goito; 3° la mischia di cavalleria a Volta; e 4° I bersaglieri a Traktir» 28.
Due degli episodi riguardano la guerra di Crimea, nella quale Alfonso Lamarmora era
stato incaricato dal re di guidare l’intera spedizione, e il ponte di Traktir costituiva il
punto cruciale dell’azione piemontese nella battaglia della Cernaia; gli altri due trattano invece della vittoria dell’esercito sardo a Goito nel maggio del 1848, e degli scontri
di Volta Mantovana, avvenuti nel luglio di quell’anno, già verso la ritirata di Carlo
Alberto, ma dove il Savoia Cavalleria era riuscito a “catturare” la bandiera del reggimento austriaco 29. Le quattro scene dovevano evidentemente mettere in onore l’intero esercito sardo, e in particolare i suoi principali corpi, quali l’artiglieria, la cavalleria e
il nuovo corpo scelto di fanteria dei bersaglieri, fondato nel 1836 da Alessandro
Lamarmora, già ferito nella battaglia di Goito e poi morto di colera durante la spedizione di Crimea. Tra i materiali appartenuti a Vela si trovano ancora numerose stampe
litografiche di battaglie, con ogni probabilità raccolte in preparazione di queste quattro scene, tra cui quelle delle battaglie di Goito e di Volta, e altre ancora diverse, come
quella del combattimento di Rivoli Veronese, del 1848, tutte stampate in Francia su
disegni di Stanislas Grimaldi 30. Delle quattro scene rimarrà però solo la prima, che già
si vede abbozzata nel disegno del monumento presentato al Municipio, anche se in una
composizione un po’ diversa, con il re e il generale Lamarmora a cavallo uno di fronte all’altro, in primo piano davanti alle truppe 31. Nel rilievo poi realizzato Vela si ispirerà direttamente a un’altra litografia francese, dell’illustratore Jean Victor Adam, raf27 ASCT, Delibere municipali, 15 gennaio 1857; copia lettere non firmate dei committenti,
Torino, 14 gennaio 1857, e sintesi di una lettera del consigliere Tecchio, stessa data, con la quale si
trasmette il «Disegno del monumento» (ASCT, Affari, Gabinetto del Sindaco, cart. 4/LIII rosso, fasc.
2). Sebastiano Tecchio è un altro entusiastico protagonista delle vicende legate all’Alfiere; vicentino,
trasferitosi a Torino e nominato deputato nel 1848, è tra i più ardenti sostenitori della causa italiana,
alla notizia della sconfitta di Carlo Alberto pare si sia perfino gravemente ammalato dal dispiacere,
per poi tornare a lottare con ogni mezzo contro l’Austria in favore dell’unità italiana (SARTI, Il
Parlamento Subalpino..., cit, p. 909).
28 ASCT, Delibere municipali, 15 gennaio 1857, sempre dalle parole di Sebastiano Tecchio.
29 Le informazioni di storia militare sono di dominio comune, ad eccezione dell’episodio di Volta
Mantovana del 24 luglio 1848, in FRANCO APICELLA, Breve storia della Cavalleria italiana, puntata quarta, pubblicata on line il 21 marzo 2004 («www.paginedidifesa.it»).
30 MVL, Ve 7283-7296.
31 Il disegno è riprodotto in FAUSTO MATERNO BONGIOANNI, Nascite di monumenti. I milanesi all’esercito sardo, in «Torino. Rassegna mensile della Città», n. 3, 1937, p. 31.
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Jean Victor Adam,
S.A.R. le duc d’Aumale,
litografia (MVL).

Vincenzo Vela, «la rassegna delle truppe fatta dal
re Vittorio Emanuele il
quale è espresso in atto
di dare ordini al generale Lamarmora», modello
in gesso a grandezza
naturale per la lastra in
bronzo alla base del
monumento all’Alfiere
sardo, 1857 circa (MVL).
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figurante il duca Enrico d’Orléans in battaglia, soprattutto nella posa del cavallo di
Vittorio Emanuele e nello scorcio delle truppe in primo piano a sinistra 32.
Lo studio del monumento passa per un bozzetto in terracotta tuttora conservato, dove la posa dell’Alfiere e il tema della bandiera gloriosamente mossa dal vento
iniziano ad avere una prima, convincente interpretazione plastica, dando vita a una
composizione giocata sul contrasto tra la staticità del soldato, piantato solidamente
sulle due gambe e ben deciso a non indietreggiare, e lo svolazzare leggero del drappo 33. Con l’adozione della figura del semplice soldato di fanteria, Vela produce un
autentico scatto verso le più profonde poetiche del Realismo, staccandosi dalle sperimentazioni allegoriche, come quella, assai simile per composizione, dell’Helvetia,
nella quale la figura femminile poteva rimandare al suo significato solo in modo
mediato, artificioso, intellettuale, e rinunciando anche alla facile retorica di raffigurare uno dei famosi ed entusiasmanti bersaglieri, che tanto si erano coperti di gloria a
Traktir. Era una via nuova e difficile, imboccata da Vela esercitando in pieno la libertà conferitagli dalla pubblica sottoscrizione, fatto importantissimo, che tendeva,
secondo l’amico Pietro Rotondi, «a far commettere dal popolo le opere artistiche, ad
emancipare così l’arte dai protettori che ne vorrebbero fare una sgualdrina», e che gli
consentiva di mettere in campo le sue più intime convinzioni personali, come avrà
modo di dichiarare verso la fine della sua vita: «Non sono mai stato altro che un operaio. Me ne sono sempre vantato. Ho sempre amato ed ammirato i poveri oppressi,
i martiri del lavoro, che rischiano la vita senza fare il chiasso dei cosiddetti eroi della
guerra e che pensano a vivere onestamente» 34.
Il passaggio al modello in gesso in grandezza naturale comporta poche variazioni rispetto al disegno e al bozzetto, essenzialmente lo spostamento del cannone che
funge da trofeo militare dietro le gambe dell’Alfiere, probabilmente perché nella
posizione iniziale intralciava il passo togliendo marzialità alla figura, il che comporta anche l’invenzione di altri elementi di sostegno del delicato marmo soprastante,
individuati nella più aerea struttura di rami e foglie, tesi a costituire un’embrionale
ambientazione della scena nel vivo del campo di battaglia 35. Per quanto il piccolo
bozzetto in terracotta presentasse già tutti gli elementi dell’uniforme militare, e perfino i lineamenti dell’Alfiere finale, il modello a grandezza naturale, dieci volte più
grande, metteva in campo tutte le ben note abilità di Vela nella perfetta resa naturalistica di ogni aspetto della composizione. Dopo pochi mesi, il 5 giugno 1857, il grande gesso dell’Alfiere viene entusiasticamente commentato, probabilmente anche a
fini politici, da un corrispondente piemontese sulla Rivista di Firenze, mettendone
comunque in rilievo anche le novità e le qualità artistiche 36.
32

MVL, Ve 7083.
MVL, Ve 144.
34 MASSOLA, Vincenzo Vela..., cit., pp. 19 e 123 (da una lettera di Pietro Rotondi a Vincenzo Vela,
riportata in GUIDINI, Vincenzo Vela..., cit., p. 70).
35 MVL, Ve 157.
36 «L’esimio statuario Prof. Vincenzo Vela ha condotto testé a termine il suo modello di dimensioni colossali della statua dell’Alfiere Piemontese, destinato a coronare e a caratterizzare il monumento
che sarà eretto in questa Capitale ad onore del prode esercito Sardo. È una magnifica figurona, di
33
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Vincenzo Vela, modello in gesso a grandezza naturale per la statua in marmo dell’Alfiere sardo, 1857
circa (MVL).
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Esistono due diverse notizie sui modelli utilizzati da Vela per la figura dell’Alfiere
e per i soldati raffigurati sulla lastra sottostante, una dovuta a Francesco Brambilla,
alias Ugo De Filarte, che segnala l’assistente di Vela alla scuola di scultura dell’Accademia Albertina Giuseppe Pecciola: «la statua dell’Alfiere di piazza Castello ne
ricorda le fattezze, avendo servito da modello al maestro per tale statua» 37; l’altra
contenuta nella biografia di San Giovanni Bosco di Giovanni Battista Lemoyne, che
parla invece di un alunno dell’oratorio di don Bosco, Giuseppe Morello:
giovane dignitoso anche nell’aspetto e armonico nelle forme, cosicché quando si trattò
d’innalzare, in Piazza Castello, davanti al Palazzo Madama, di prospetto a via Garibaldi, un
monumento all’Esercito Sardo, egli fu chiamato a prestarsi come modello, e tanto la figura
del soldato che si scorge davanti a Vittorio Emanuele II nel bassorilievo in bronzo, come la
statua dell’alfiere, dello scultore Vincenzo Vela, offerta il 15 gennaio 1857 dai Milanesi alla
città di Torino, riproducono fedelmente il caro allievo di Don Bosco 38.

Entrambe le informazioni sono attendibili e circostanziate, e non necessariamente
del tutto contraddittorie, anche perché sono sette i soldati raffigurati sulla lastra in
bronzo, e almeno i primi due risultano piuttosto ben caratterizzati. L’utilizzo di
Giuseppe Pecciola, l’allievo che nel 1856 Vela aveva scelto come suo assistente alla
scuola di scultura, permette quasi di entrare nel quotidiano dell’attività del maestro: per
gli studi sull’Alfiere il tempo era stato molto poco, dalle prime notizie della visita milanese di Francesco Giuseppe alla presentazione dell’omaggio al Municipio di Torino
non vi sono più di tre mesi, naturale che Vela abbia cominciato a studiare le pose della
figura con l’aiuto del suo assistente, e che abbia poi pensato di utilizzarlo come vero e
proprio modello, anche in considerazione del fatto che, come ancora ricorda De
Filarte, era «bellissimo di fisico e d’ingegno» 39. Ma ancora più interessante, per l’intenun’imponenza sorprendente. La sua posa è nobile, dignitosa quale conviensi al concetto nazionale che
deve informare il monumento; è il soldato della patria che ha un sacro vessillo da custodire; e quest’idea è così bene tradotta nel modello del Vela che apparisce anche all’occhio de’ meno sagaci. Ei
stringe colla convulsa manca il vessillo che accosta al cuore, quasi a frenarne gl’impeti generosi, mentre colla destra armata di spada accenna di volerlo difendere a oltranza contro chiunque s’attenti d’insultarlo. Dalla sua fisionomia traspare tutto il coraggio, tutta la fermezza che son necessarii per far
trionfare una giusta causa. E il Vela, che ha mente e cuore, espresse eloquentemente questi sentimenti, nè si poteva attendere cosa diversa dall’Autore dello Spartaco. Oltreciò egli ha vinto una difficoltà
che taluni credevano insuperabile, parlo del costume. Ma a un artista di genio come il Vela non mancano partiti; infatti egli riuscì (passatemi la frase) a poetizzare il prosaico e gretto pastrano, a nobilitare i goffi pantaloni, a dar la grazia di un elmo al duro Kepy, a cavare infine una magnifica massa, dandovi l’impronta di una figura greca» («Rivista di Firenze e bullettino delle arti del disegno», anno I,
vol. V, 1857, pp. 390-391).
37 UGO DE FILARTE, Commenti e aggiunte al libro Pittura e Scultura in Piemonte, Torino, Gazzetta del
Popolo, 1894, p. 24.
38 GIOVANNI BATTISTA LEMOYNE, Vita di S. Giovanni Bosco, nuova edizione a cura di Angelo
Amadei, Torino, Società Editrice Internazionale, 1935 (ristampa 1953), vol. 1, p. 537; MENIETTI, Il
Risorgimento..., cit., p. 120.
39 DE FILARTE, Commenti..., cit., p. 23; MARIA TERESA ROBERTO, Scultori valsesiani all’Accademia
Albertina nel XIX secolo, in Pietro Della Vedova e la scultura valsesiana dell’Ottocento, a cura di Casimiro
Debiaggi e Bruno Signorelli, Torino, Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, 2000, p. 34.
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Vincenzo Vela, bozzetto in terracotta per il
monumento all’Alfiere sardo, 1856-1857 (MVL).

Vincenzo Vela, modello in gesso per la statua
dell’Alfiere sardo, particolare, 1857 circa (MVL).

Vincenzo Vela, «la rassegna delle truppe fatta dal re
Vittorio Emanuele...», modello in gesso per la lastra alla
base del monumento all’Alfiere sardo, particolare della
schiera di fucilieri, 1857 circa (MVL).
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Pietro Della Vedova, ritratto di Giusep-pe
Pecciola, modello in gesso per il tondo
alla pinacoteca di Varallo Sesia (Rima,
Gipsoteca Della Vedova).

sa e quasi inedita adesione alle poetiche veriste, è l’utilizzo di Giuseppe Morello, che
era un autentico reduce della Crimea, chiamato sotto le armi nel 1854 e partito nel
1855, col contingente piemontese di oltre 18.000 uomini che aveva partecipato alla
guerra 40. Il confronto con un ritratto di Pecciola realizzato da Pietro Della Vedova non
pare conclusivo, e lascia aperte le due ipotesi, bisogna però notare che il primo soldato della lastra, effettivamente molto simile all’Alfiere come afferma Lemoyne, presenta
qualche variazione, come un pizzetto assai ridotto rispetto alla barba della figura grande, segno che probabilmente Vela aveva cercato di variare le fattezze delle figure minori con qualche espediente, senza cercare altri modelli, e a questo proposito il secondo
soldato della lastra, che è senza barba, astraendo da quel particolare parrebbe presentare qualche somiglianza in più col ritratto di Pecciola 41. Un ulteriore tratto verista,
quello dell’effettiva rispondenza al “tipo piemontese” del soldato rappresentato, è
messo in luce fin dal novembre del 1858 da Louis Revon, professore al liceo di Annecy,
commentando il grande modello in gesso, dopo le conversazioni con Vela nel suo atelier torinese: «Le type piémontais est reproduit dans ses traits avec la plus grande exactitude», e bisogna dire che entrambi i possibili modelli erano giovani piemontesi,
Pecciola di Agnona, in Valsesia, e Morello torinese 42.
Di estrema semplicità la scelta di vestire il soldato con il grande pastrano d’ordinanza, anche per conferirgli il massimo di monumentalità 43, appena ingentilito dalle
decorazioni intorno all’abbottonatura, nascondendo così altri particolari dell’uniforme, che avrebbero potuto far riconoscere più precisamente l’arma di appartenenza,
togliendo forse la possibilità di rappresentare l’intero esercito tramite una sola figura. L’intuizione di Vela si rivelerà profetica: il pesante pastrano è uno straordinario
elemento espressivo, in grado di evocare senza mediazioni e con singolare efficacia
40

LEMOYNE, Vita..., cit., p. 535-537.
Rilievo in marmo presso la Pinacoteca di Varallo, donato da Della Vedova nel 1874, e relativo
gesso presso la gipsoteca Della Vedova a Rima (VITTORIO NATALE, Museo Della Vedova: note per una lettura, in Pietro Della Vedova..., cit., p. 176). Il dono di Della Vedova ha generato qualche incomprensione sulla morte di Pecciola, che non risale al 1874 (ALFONSO PANZETTA, Il Piemonte. Da Amedeo Lavy a
Medardo Rosso, Torino, Adarte, 2008 p. 99; ENRICA BALLARÉ, La scultura dell’Ottocento nella Pinacoteca di
Varallo, in Pietro Della Vedova..., cit., p. 82), ma al 1861 circa, quando Silvestro Simonetta è nominato
sostituto di Vela, forse al suo posto (PANZETTA, Il Piemonte..., cit., p. 111; GIANLUCA KANNÉS, Vincenzo
Vela e Pietro Della Vedova, in Pietro Della Vedova..., cit., p. 164), e come si evince dalle fonti che lo dicono morto trentenne (PIETRO GALLONI, Uomini e fatti celebri in Valsesia, Varallo, Colleoni, 1873, pp. 411
e 460; DE FILARTE, Commenti..., cit., p. 24), avendo vinto un premio di scultura all’Accademia
Albertina nel 1851 (ROBERTO, Scultori valsesiani..., cit, pp. 32), e comunque entro il 1862, quando viene
esposta la piccola «Contadina Romana scolpita in marmo con molta cura e diligenza sul modello eseguito dal Pecciola, maestro aggiunto alla scuola di scultura, troppo immaturamente rapito all’arte, per
cui in età giovane ancora aveva mostrato tanta attitudine» (LUIGI ROCCA, Album della Pubblica
Esposizione del 1862, Torino, Società Promotrice delle Belle Arti, 1862, p. 42).
42 LOUIS REVON, L’atelier de M. Vela, in «Revue savoisienne. Journal publié par l’Association florimontane d’Annecy», 15 febbraio 1860, p. 13.
43 È il motivo della scelta del pastrano addotto da Revon dopo la sua conversazione con Vela:
«Le talent de l’artiste pour la draperie se manifeste dans les plis froissés du drapeau, et dans ceux du
caban jeté sur les épaules de l’officier pour donner l’ampleur convenable à une statue destinée à figurer sur une place publique» (REVON, L’atelier..., cit., p. 13).
41
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Vincenzo Vela, modello in gesso
a grandezza naturale per la statua in marmo dell’Alfiere sardo,
particolare della bandiera, 1857
circa (MVL).

Vincenzo Vela, monumento all’Alfiere sardo,
particolare della bandiera, marmo, 1859 (Torino,
piazza Castello).
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i sacrifici e le privazioni dei soldati in guerra, e risulterà fondamentale per moltissimi monumenti militari, anche ben oltre l’epoca del Realismo, è sufficiente passare
dalla parte opposta di palazzo Madama per verificare la sua enorme carica simbolica nel monumento al Duca d’Aosta, ideato da Eugenio Baroni nel 1935, in un contesto culturale ormai molto distante dall’universo verista. Vela si concentra poi su di
un particolare e ben visibile elemento dell’uniforme, il kepi, il leggero copricapo cilindrico reso famoso dall’esercito francese, e introdotto in Piemonte da Carlo Alberto
poco prima delle campagne del ’48; anche nel bassorilievo del basamento si possono agevolmente contare sette fucilieri proprio grazie alla precisa descrizione dei loro
sette kepi. Nel contesto di quegli anni il kepi può essere considerato non solo un elemento di origine francese, e quindi un simbolo di tipo libertario, rivoluzionario, ma
anche un capo d’abbigliamento funzionale, moderno e poco formale.
La più grande cura è posta da Vela nella rappresentazione della bandiera italiana,
sia nella raffigurazione di tipo pittorico delle pieghe, delle giunte e della matericità
del tessuto, sia nella difficile esecuzione tecnica del marmo, estremamente sottile in
alcuni punti, per conferire la giusta leggerezza al drappo mosso dal vento. Si potrebbe pensare, per questi particolari, all’utilizzo della tecnica del calco, sempre vituperata ma in realtà, come è stato recentemente dimostrato, ben sperimentata e utilizzata in tutte le epoche, anche dai più grandi artisti, e che all’interno della poetica verista assumeva significati del tutto nuovi 44.
La sottostante lastra in bassorilievo, dove Vittorio Emanuele osserva le truppe
schierate e, con un moderno scatto del viso, si volge indietro par dare ordini a un impassibile Alfonso Lamarmora, presenta una raffinata ricerca di profondità, ottenuta riportando in auge con grande raffinatezza l’antica tecnica dello stiacciato, da tempo scomparsa dai repertori della cultura accademica, a partire soprattutto dagli esempi canoviani. Più che a un consapevole ritorno a Donatello si può pensare alla ricerca di novità
antiaccademiche tramite la sperimentazione di effetti di tipo pittorico, senza contare che
proprio a Torino, nei rilievi di battaglie realizzati da Giacomo Spalla per l’Armeria Reale
nel 1832, vi erano ancora interessanti esempi di stiacciato prospettico. L’analisi di questa parte dell’opera di Vela va effettuata preferibilmente attraverso la matrice in gesso
conservata a Ligornetto: il bronzo originale, anche per il ridotto spessore della lastra, è
stato rifatto nel 1902, utilizzando come matrice il bassorilievo deteriorato, dallo scultore torinese Celestino Fumagalli 45. Quanto alla realizzazione del marmo finale è ancora
Louis Revon a informarci che, nel novembre del 1858, era in avanzato stato di sbozzatura da parte degli assistenti di Vela, in un magazzino vicino al suo studio 46.
44 A fior di pelle. Il calco dal vero nel secolo XIX, a cura di Gianna Antonia Mina Zeni, Berna, Ufficio
federale della cultura, 2002.
45 MVL, Ve 833; ASCT, Affari Lavori Pubblici, cart. 242, fasc. 14; ASCT, Delibere del Consiglio
Delegato, 20 marzo 1902.
46 «Un hangar voisin retentissait du bruit des ciseaux et des martelines. Les praticiens achevaient
d’ébaucher la statue colossale, en marbre blanc, que les Milanais ont offerte par suscription à l’armée
sarde en mémoire de l’expédition de Crimée. Le model était à côte de l’ébauche, du reste trés avancée: c’etait en novembre 1858; le monument a été érigé quelque temps aprés sur la place Château»
(REVON, L’atelier..., cit., p. 12).
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Vincenzo Vela, monumento all’Alfiere sardo, la bandiera vista di fianco, marmo, 1859 (Torino, piazza
Castello).
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3. In quello stesso 15 gennaio 1857, oltre ad accogliere con entusiasmo l’omaggio dei milanesi, il Municipio di Torino aveva istituito un’apposita commissione per
stabilire il luogo dove collocare il nuovo monumento 47. Fin dall’inizio Vela e Clerici
avevano già proposto, un po’ modestamente, come luogo ideale la piazza Maria
Teresa, all’incirca nel luogo dove, nel 1872, sarà trasferita la statua di Guglielmo
Pepe, altro monumento preunitario dallo spiccato carattere politico, voluto dalla
vedova Marianna Coventry, ma realizzato sotto gli auspici del Municipio dallo scultore Stefano Butti nel 1858, e inizialmente collocato nel Giardino dei Ripari 48. La
commissione prende a cuore il problema, cerca di esperire tutte le possibilità e di
offrire una buona rosa di soluzioni; le proposte finali per la collocazione dell’Alfiere,
comunicate a Vela e Clerici il 31 gennaio 1859, contemplavano quattro possibilità:
piazza Maria Teresa, come indicato da Vela; il cortile di palazzo Carignano; piazza
Milano «nel sito dell’attuale fontana»; e piazza Castello, verso via Po «fra lo sbocco
di questa e il cancello del ponte di accesso al Palazzo Madama» 49.
La commissione pensava di chiudere definitivamente una difficile discussione,
nata dalla proposta di collocare il nuovo monumento esattamente all’ingresso del
Senato, di fronte alla facciata di Palazzo Madama, per dare il massimo rilievo e significato a tutta l’operazione. Latore della proposta era un importante senatore, il marchese Roberto Taparelli d’Azeglio, grande e stimatissimo esperto d’arte - era stato
fondatore e primo direttore della Galleria Sabauda - fratello maggiore del più famoso Massimo d’Azeglio. Verso la fine del 1858 Roberto D’Azeglio aveva visto
l’Alfiere ormai terminato nello studio di Vela, rimanendone entusiasta, e dopo circa
due mesi riassumeva ancora il suo pensiero, e le sue azioni in proposito, in una lettera allo scultore:
Nel comunicarle il pensiero che mi si era suggerito in riguardo alla collocazione del di
lei magnifico monumento all’esercito, io le dichiarava fin dallo scorso anno quanto mi pareva sconvenevole il sito che nella pubblica voce si diceva essergli destinato, quello della piazza Maria Teresa, perché luogo insignificante, lontano dal centro e dalla popolare frequenza,
e che il sito meglio conveniente a un sì grandioso omaggio al valore dei nostri soldati, doveva essere là dove i nostri soldati traggono più numerosi e più frequenti, nel centro della Città,
nel luogo più nobile e più visitato del civico consorzio, sotto gli occhi stessi del Sovrano.
Ebbi l’onore di proporle come di alta convenienza la collocazione del monumento in faccia
al palazzo senatorio, ove ogni giorno si aduna la Guardia Nazionale, la Truppa di linea, e ove
la statua colossale trionferebbe attorniata dalle baionette, dalle bandiere, dal suono dei tamburi e della musica militare; che allora essa darebbe in certo modo glorioso compimento a
quel quadro esprimente la forza della nazione fra le grandi memorie del passato e le grandi
speranze dell’avvenire.
47 ASCT, Delibere municipali, 15 gennaio 1857, la commissione è composta dai consiglieri
Tecchio, Mosca, Cavalli, Ferrati e Cerutti.
48 ANGELO SCORDO, CAMILLO MARICONDA, Guglielmo Pepe a Torino, Torino, Associazione
Nazionale Nunziatella, 1991; MENIETTI, Il Risorgimento..., cit., pp. 140-142.
49 Copia lettera 31 gennaio 1859, in risposta alla lettera di Clerici e Vela del 28 dicembre 1858,
che rilanciava la proposta D’Azeglio (ASCT, Affari, Gabinetto del Sindaco, cart. 4/LIII rosso, fasc.
2). Si conservano anche alcuni progetti, probabilmente di Vela, per la base del monumento (MVL, Ve
1198, Ve 1199, Ve 5057).
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Vincenzo Vela, monumento all’Alfiere sardo davanti alla facciata di palazzo Madama, marmo, 1859
(Torino, piazza Castello).
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Avendo comunicato a varii de’ miei colleghi del Senato questo mio pensiero, ho trovato in tutti unanime adesione e unanime desiderio di vederlo effettuato. Il luogo prescelto,
quello ove anticamente ardevasi il rogo della festa di San Giovanni, è tale da non interrompere la visuale del palazzo Regio alla piazza San Carlo, e da non impedire il giro ai legni nell’ingresso al palazzo senatorio; onde non vedo troppo su quale specie di rigore didascalico
la Commissione d’Arte possa fondarsi per articolare la sua disapprovazione50.

Il 26 gennaio 1859 la Commissione permanente d’arte del Comune aveva, infatti,
dichiarato unanimemente, con la sola eccezione del cav. Cerutti, e considerando la cosa
«dal solo lato estetico», che il sito proposto da Roberto D’Azeglio non fosse adatto,
per l’ingombro dato alla piazza e per l’impedimento della visuale verso il palazzo
Reale 51. Ma Vela e Clerici, il giorno stesso della citata lettera di Roberto D’Azeglio,
insistono presso il sindaco per la collocazione di fronte a palazzo Madama, tanto che
questi, dopo soli tre giorni, riunisce di nuovo la commissione speciale per il monumento, onde tenere conto delle nuove rassicurazioni, e della richiesta di «sottoporre la proposta al Consiglio Comunale sotto il suo vero aspetto di dimostrazione politica», superando così gli «scrupoli in linea d’arte» 52. La commissione accetta la proposta, che riceve però ancora qualche opposizione in sede di approvazione definitiva, durante il consiglio comunale del 10 marzo successivo, soprattutto da parte di due membri della
Commissione d’Arte, che di fatto era stata scavalcata, Realis e Brunati, e di due consiglieri, Di Pollone e Maffoni, con motivazioni prettamente estetiche un po’ contraddittorie, alle quali risponde brevemente il consigliere Sineo, ricordando come fosse necessario «por mente alle considerazioni politiche e morali, anziché alle ragioni dell’arte», e
numerosi altri, tra cui Tecchio, che concludono non si possa dire «che il monumento
abbia ad essere pregiudicato dal palazzo Madama, o questo da quello», ricordando che
proprio «il commendatore Vela, l’autore stesso del monumento, e il competentissimo
marchese Roberto D’Azeglio» avevano proposto quella soluzione 53.
4. Al momento della grandiosa inaugurazione della statua in piazza Castello, il 10
aprile 1859, l’Alfiere di Vela è già molto famoso, e ha ormai svolto pienamente il suo
50 Copia lettera di D’Azeglio a Vela, 18 febbraio 1859 (ASCT, Affari, Gabinetto del Sindaco, cart.
4/LIII rosso, fasc. 2); anche in ASCT, Delibere municipali, 10 marzo 1859.
51 Verbale della Commissione permanente d’Arte, alla presenza del sindaco Giovanni Notta, di
cinque membri (conte Rignon, barone Brunati, avv. Agodino, cav. Cerutti, ing. Realis) e di tre membri della commissione speciale per il monumento (avv. Tecchio, ing. Ferrati e lo stesso Cerutti), e coll’intervento dell’ing. Comunale Pecchio, in data 26 gennaio 1859 (ASCT, Affari, Gabinetto del
Sindaco, cart. 4/LIII rosso, fasc. 2).
52 Lettera Vela e Clerici al sindaco Notta, 18 febbraio 1859 (ASCT, Delibere municipali, 10 marzo
1859); verbale della commissione speciale per il monumento, 21 febbraio 1859 (ASCT, Affari,
Gabinetto del Sindaco, cart. 4/LIII rosso, fasc. 2).
53 ASCT, Delibere municipali, 10 marzo 1859. Il 13 marzo, col basamento ormai in costruzione,
giunge ancora una lettera di «un bravo cittadino torinese», contro la collocazione dell’Alfiere davanti
al Senato (ASCT, Affari, Gabinetto del Sindaco, cart. 4/LIII rosso, fasc. 2), e in una corrispondenza
da Torino dopo l’inaugurazione nuovamente si lamentava che «il monumento a ridosso del palazzo
Madama soffoca per angustia» («Rivista di Firenze e bullettino delle arti del disegno», anno III, vol.
V, 1859, p. 235).
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ruolo politico, soprattutto di provocazione nei confronti dell’impero austriaco 54.
Non è forse il caso di dare del tutto credito alle voci che volevano il feldmaresciallo
Ferencz Giulay, successore di Radetzky come capo delle forze armate austriache, talmente offeso dal monumento di Vela, da invitare i suoi ufficiali a promettere alle
truppe di distruggerlo appena entrate vittoriose in Torino, o che raccontavano come
Francesco Giuseppe, nel 1857, appena saputo del dono dei milanesi, in un eccesso
di collera volesse immediatamente marciare su Torino, dove tra l’altro non avrebbe
trovato altro che un disegno, o tutt’al più un bozzetto in terracotta 55. L’Alfiere di Vela
è però stato un autentico casus belli della Seconda guerra d’indipendenza, e come
tale si trova spesso citato nei primi resoconti storici sul Risorgimento 56; un importante documento attesta chiaramente quali siano stati gli effetti politici del dono dei
milanesi, e della sua entusiastica accettazione da parte del Municipio torinese. Il 10
febbraio 1857, il conte Karl Ferdinand von Buol-Schauenstein, ministro degli affari
esteri dell’impero austriaco, in una nota ufficiale al suo ambasciatore a Torino, il
conte Ludwig Paar, riferiva come, a causa dei recenti avvenimenti, «i sentimenti
dell’Imperatore» fossero stati «soprattutto feriti dall’attitudine del governo piemontese»57. Le rimostranze del conte di Buol partivano da lontano, in particolare dall’eccessiva tolleranza del governo piemontese nei confronti della stampa apertamente e
violentemente antiaustriaca, che era giunta a indirizzare pubblici inviti ai cittadini
esteri «nello scopo di farli concorrere alle sottoscrizioni aperte clamorosamente per
rinforzare il sistema difensivo del Piemonte, che nessuna Potenza pensa di minacciare», e presentavano come punto finale di queste «dimostrazioni offensive» proprio
«l’accettazione d’un monumento, che diceasi offerto dai sudditi dell’Imperatore in
commemorazione dei fatti d’armi dell’esercito sardo» 58.
54 Per l’inaugurazione il poeta trentino Antonio Gazzoletti dedica dei versi al monumento
(ANTONIO GAZZOLETTI, Poesie, Firenze, Le Monnier, pp. 233-235), e il Municipio torinese, registra la
cerimonia nei suoi atti (ASCT, Delibere del Consiglio Delegato, 10 aprile 1859).
55 Cittadini di pietra..., cit., p. 96; MENIETTI, Il Risorgimento..., cit., p. 120; Il lauro e il bronzo. La scultura celebrativa in Italia 1800-1900, a cura di Maurizio Corgnati, Gianlorenzo Mellini, Francesco Poli,
Torino, Regione Piemonte, 1990, p. 76; CARLO BELVIGLIERI, Storia d’Italia dal 1814 al 1866, Milano,
Corona e Caimi, 1868, vol. V, p. 70.
56 Oltre a VISCONTI VENOSTA, Ricordi..., cit.; e a BELVIGLIERI, Storia d’Italia..., cit.; si possono ricordare come esempi, senza alcuna pretesa di completezza: NICOMEDE BIANCHI, Storia della politica
austriaca rispetto ai sovrani e ai governi italiani, dall’anno 1791 al maggio del 1857, Savona, Luigi Sambolino,
1857, pp. 528 e sgg.; CARLO MASSEI, L’Italia e la politica di Napoleone III, durante e dopo la guerra dell’indipendenza, Livorno, Tipografia Zecchini, 1863, pp. 21 e sgg.; LUIGI ANELLI, Storia d’Italia dal 1814 al
1863, vol IV, Milano, Vallardi, 1864, pp. 1-4; PIER CARLO BOGGIO, Storia politico-militare della guerra dell’indipendenza italiana (1859-1860) compilata su documenti e relazioni autentiche, vol. II, Torino, Sebastiano
Franco, 1865, p. 35; LICURGO CAPPELLETTI, Storia di Vittorio Emanuele II e del suo regno, vol. I, Roma,
Voghera Enrico tipografo, 1892, pp. 360 e sgg.
57 Memorie per la storia de’ nostri tempi. Dal congresso di Parigi nel 1856 ai primi giorni del 1863, Torino,
Stamperia dell’Unione Tipografico editrice, 1863, vol. II, p. 3.
58 Memorie per la storia de’ nostri tempi..., cit., vol. II, p. 4; originale francese in BIANCHI, Storia della
politica austriaca..., cit., pp. 594-596: «enfin l’acceptation d’un monument offert, disait-on, par des sujets
de l’empereur en commémoration des faits d’armes de l’armée sarde, ce sont là autant de démonstrations blessantes, qui, pour être calculées sur la trop facile credulité du public, n’en offrent pas moins
aussi un côté très sérieux».
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La risposta giunge dieci giorni dopo, direttamente da Cavour, in un’analoga nota
ufficiale scritta all’ambasciatore piemontese a Vienna, marchese Giovanni Cantono
Ceva, col compito di comunicarla al conte di Buol. La difesa di Cavour è formalmente prudente e corretta, ma si concede qualche provocatoria ironia:
Io non mi assumerò di giustificare la stampa nazionale dai rimproveri che il signor di
Buol le fa. lo non esito ad ammettere non solo confidenzialmente, come dice questo ministro, ma pubblicamente, altamente, siccome ho costume di fare, che essa si abbandona qualche volta a degli eccessi eminentemente deplorabili, che essa si permette degli attacchi contro la persona dell’Imperatore, i quali io condanno apertamente. Ma ciò che mi credo in diritto di sostenere si è che le critiche della stampa contro gli alti del governo austriaco non possono creargli dei gravi imbarazzi […] Come i giornali che combattono la politica austriaca
possono imbarazzare l’azione del governo imperiale allorquando la loro introduzione nelle
provincie sommesse all’impero è severamente proibita? Qualunque possa essere la loro
influenza all’interno del nostro paese, e questa influenza è ben debole, la loro azione è nulla
dall’altro lato del Ticino 59.

Anche in questo caso l’ultima parte della lunga nota riguarda all’accettazione del
monumento offerto dai milanesi, sul quale Cavour, pur mantenendo un tono vagamente indisponente, e adducendo motivazioni che dovevano suonare abbastanza
pretestuose nell’Impero austriaco, è costretto a una precisa promessa, anche perché
il Piemonte non poteva permettersi di rompere definitivamente con l’Austria senza
la sicurezza dell’immediato appoggio francese:
Passando alla questione del monumento che trattasi d’innalzare a Torino all’armata
sarda, osserverò da prima che il governo del Re vi è compiutamente estraneo. Alcune persone avendolo interpellato per sapere se accetterebbe un dono fatto a nome dei Milanesi, fu
loro risposto con un rifiuto netto e positivo. L’offerta fatta al Consiglio Municipale venne
accettata. Il governo non poteva e non doveva impedirla, poiché essa era fatta senza condizioni, al nome di persone ignote, ciocchè costituisce un vero dono anonimo. Ma se il governo reale non potè impedire il dono di una somma per elevare un monumento all’armata
sarda, destinato a rammentare specialmente la spedizione di Crimea, esso non permetterà
che vi abbia nulla in questo monumento, che possa offendere la suscettibilità dell’Austria o
della sua armata, nè che vi si metta un’iscrizione, che lasci luogo a pensare essere stato innalzato da individui sudditi dell’Austria 60.

59

Memorie per la storia de’ nostri tempi..., cit., pp. 5-6.
Memorie per la storia de’ nostri tempi..., cit., pp. 8-9; originale francese in BIANCHI, Storia della politica austriaca..., cit., p. 600: «Passant à la question du monument qu’ il s’agit d’eriger à Turin à l’armée
sarde, j’observerai d’abord que le gouvernement du roi y est completement étranger. Quelques personnes l’ayant interpellé pour savoir s’il accepterait un don fait au nom des Milanais, il leur a répondu
par un refus net et positif. L’offre fait au conseìl municipal a été acceptée. Le gouvernement ne pouvait et ne devait l’empêcher, puisqu’elle était faite sans conditions, au noni de personnes inconnues,
ce qui constitue un veritable don anonyme. Mais si le gouvernement royal n’a pu empécher le don
d’une somme pour élever un monument à l’armée sarde, destiné à rappeler spécialement l’expedition
de Crimée, il ne permettra pas qu’il ait rien dans ce monument qui puisse blesser la susceptibilité de
l’Autriche ou de son armée, ni qu’on y mette une inscription qui donne à penser qu’il a été élevé par
des individus sujets de l’Autriche».
60
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Anche il giorno dell’inaugurazione del monumento, circa due anni dopo, con la
guerra ormai alle porte, la promessa di Cavour viene rispettata, e la famosa iscrizione, ben nota a tutti e ben leggibile fin dal primo disegno di Vela: «I MILANESI
ALL’ESERCITO SARDO IL DI 15. GENNAJO 1857», rimane prudentemente
coperta da una lastra di pietra 61. Seguiranno i primi sconfinamenti dell’esercito
austriaco in Piemonte verso la fine di aprile, la vittoria franco-piemontese a Magenta
del 4 giugno 1859 e, quattro giorni più tardi, la delibera municipale per lo scoprimento dell’iscrizione, in concomitanza col trionfale ingresso a Milano di Napoleone III
e Vittorio Emanuele II, attraverso l’Arco della Pace.
5. Nonostante i forti pregiudizi di molta critica novecentesca di origine crociana
nei confronti di tutta l’arte verista, l’Alfiere di Vela è riuscito quasi sempre a essere
oggetto di qualche distinguo, e a conquistarsi qualche apprezzamento. Anna Maria
Brizio, in una delle più fortunate sintesi italiane sull’arte moderna scriveva, ad esempio, che i monumenti pubblici di Vela appaiono sempre «enfatici, teatrali, ma alcuni,
i più sobrî, s’elevano un poco sul mediocrissimo livello della produzione contemporanea: il Monumento all’Esercito Sardo a Torino, il Napoleone morente a Versailles» 62. Nel
ben più duro giudizio dello scultore Michele Guerrisi, bibliotecario e professore di
storia dell’arte all’Accademia Albertina oltre mezzo secolo dopo l’epoca di Vela, e
che dichiaratamente si ispirava all’Estetica di Benedetto Croce, l’Alfiere conserva
ancora il piccolo merito di non essere citato fra tanti esempi negativi:
Più pittoresco, più realistico appare Vincenzo Vela, ma la sua plastica è esteriore, tendente al luogo comune, dall’oratoria tronfia dello Spartaco all’ira grottesca del Garibaldi di
Como, dalla statua del Rosmini di Stresa all’orribile e goffo Gioacchino Murat della Certosa di
Bologna. Certo l’opera più pregevole dell’artista è il Napoleone morente del palazzo di
Versailles, ma nemmeno questa è priva di una certa teatralità, che fa subito staccare dalla statua gli occhi stanchi e non disposti a guardare le trine, la carta spiegazzata, la morbidezza del
cuscino, i bracciuoli della sedia, la ciocca sulla fronte, le vene sulle mani. La plastica del Vela
è superficiale, non ha vita, essa non supera il problema tecnicistico, ma si esaurisce in esso
per decorare e rendere trite composizioni di dubbio gusto. Egli ebbe moltissimi meriti come
patriota, ma questo nulla aggiunge al suo merito di scultore 63.

Prima ancora della moderna idiosincrasia per certa retorica risorgimentale, l’autentico ostracismo dell’arte e della critica novecentesche verso il Realismo ha condannato inesorabilmente tutta un’epoca, buttando letteralmente a mare, anche con
gravi danni dal punto di vista della conservazione, una vasta produzione pubblica
d’insostituibile interesse storico, ma anche di sincera e interessante ricerca di nuovi
61

L’iscrizione era stata coperta temendo «che con tale atto venissero compromessi i cittadini
milanesi» e scoperta «trovandosi Milano libera dallo straniero ed essendo così cessati i timori di sevizie contro i suoi abitanti» (ASCT, Delibere del Consiglio Delegato, 8 giugno 1859). Era però solo una
questione diplomatica, ci voleva ben altro per fermare le repressioni austriache.
62 ANNA MARIA BRIZIO, Ottocento Novecento, II ed., Torino, Utet, 1945, pp. 474-475.
63 MICHELE GUERRISI, Discorsi su la scultura, Torino, Libreria editrice di cultura, 1930, p. 175;
WALTER CANAVESIO, Uno scultore calabrese nella Torino artistica degli anni Trenta: Michele Guerrisi, in «Studi
Piemontesi», XXXV (2006), fasc. 1.
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Lorenzo Bartolini, La fiducia in Dio, marmo, 1837 (Milano, Museo Poldi Pezzoli).
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modi d’espressione 64. Le prime consapevoli parole appartenute allo spazio della
modernità sono, invece, proprio quelle dell’arte verista, ed è al suo interno che si
matura la definitiva scissione col passato, che si inventano e si praticano i tratti fondamentali di un’arte compiutamente nuova.
L’origine del realismo di Vela è un problema storiografico tutt’altro che semplice. Nato come tagliapietre, e formatosi inizialmente con la tradizionale gavetta artigianale, lo scultore ticinese segue i corsi all’Accademia di Brera, ma solo con gli anni
riesce a raggiungere un certo livello culturale, soprattutto attraverso la frequentazione dell’aristocrazia milanese. In quel periodo Brera era fortemente legata al tardo
Neoclassicismo, e particolarmente in scultura, dove per circa un quarto di secolo
Pompeo Marchesi, grande epigono dell’arte accademica milanese, era stato il riferimento centrale. Anche il primo maestro di Vela, Benedetto Cacciatori, nonostante il
precoce alunnato carrarese presso Bartolini, è strettamente legato al classicismo braidense, e non comprende le prime sperimentazioni del suo brillante allievo, che tentava di tradurre in scultura le poche aperture romantiche presenti a Milano, essenzialmente la pittura storica di Hayez e Sabatelli. Si può così ben comprendere la
grande impressione destata a Milano, nel 1837, dal marmo la Fiducia in Dio, di
Lorenzo Bartolini, dove «una verginetta tra i quindici e sedici anni» inginocchiata in
preghiera, ad onta della nudità “accademica”, come dirà Pietro Giordani mostra una
«bellezza delicata e vereconda; niente fantastica, ma del tutto presa dal naturale
vivente in Firenze» 65. Il fondamentale marmo bartoliniano, ancora trionfalmente a
Milano, nella casa-museo della sua committente Rosa Trivulzio Poldi Pezzoli, traduce in un concreto esempio l’istanza romantica dell’accostamento alla vita vera, nelle
forme naturali così come nell’indagine e nella raffigurazione dei più intimi sentimenti umani. Per Vela la completa maturazione originata da questi stimoli giunge nel
1846, quando il duca Giulio Litta gli commissiona «una statua con soggetto libero»66.
L’artista ticinese realizza la Preghiera del mattino, autentico caposaldo del Verismo italiano, dove un’altra ragazzina, ancora più convincente in quanto a resa del modello
naturale, felicemente colta nel quotidiano atteggiamento di preghiera, viene modellata rinunciando apertamente al nudo accademico, puntando piuttosto sulla descrizione “pittorica” della leggera veste da notte, che pare accostarsi, con le dovute differenze di atmosfera, al Pensiero malinconico di Francesco Hayez (1842), altra celebre
risposta agli stimoli suscitati a Milano dalla Fiducia in Dio.
64 Pochi anni fa, per “riqualificare” piazza Castello, si voleva traslocare altrove l’Alfiere, poi ci si è
accontentati di mettergli davanti alcuni zampilli d’acqua che ne limitano la vista, attirando giochi e
schiamazzi non sempre decenti, con qualche danno per il basamento.
65 PIETRO GIORDANI, Scritti editi e postumi, vol. V, Milano, Francesco Sanvito, 1857, p. 70. La Fiducia
in Dio aveva colpito anche Giuseppe Giusti, in visita allo studio fiorentino di Bartolini, nel 1836: «Quasi
obliando la corporea salma,/ Rapita in Quei che volentier perdona,/ Sulle ginocchia il bel corpo abbandona/ Soavemente, e l’una e l’altra palma./ Un dolor stanco, una celeste calma/ Le appar diffusa in
tutta la persona;/ Ma nella fronte che con Dio ragiona/ Balena l’immortal raggio dell’alma;/ E par che
dica: se ogni dolce cosa/ M’inganna, e al tempo che sperai sereno/ Fuggir mi sento la vita affannosa,/
Signor, fidando, al tuo paterno seno/ L’anima mia ricorre, e si riposa/ In un affetto che non è terreno»
(GIUSEPPE GIUSTI, Poesie, Lugano, Tipografia della Svizzera italiana, 1847, p. 254).
66 SCOTT, Vincenzo Vela..., cit., p. 17.
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Vincenzo Vela, La preghiera del mattino, modello in gesso a grandezza naturale, 1846 (MVL).
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La componente “pittorica” dell’opera di Vela, tanto criticata, è uno dei tratti fondamentali della nuova poetica, tesa a incontrare e descrivere il mondo vero, ormai in
aperta polemica con le nudità accademiche, con i soggetti mitologici o con le convenzionali allegorie classiciste. Tutto ciò che rifugge dall’idealizzazione e prende
direttamente contatto col mondo reale è benvenuto, ed è in questo senso che le
descrizioni accurate, la ricerca di soggetti autentici, e perfino il calco dal vero o l’utilizzo della fotografia, assumono un significato nuovo. E vi è dell’altro. L’opposizione
al tradizionale classicismo comporta la libera riscoperta di altre fonti, compresi alcuni aspetti della scultura barocca o di certa iconografia minore, come nel caso delle
litografie francesi con le descrizioni di battaglie, senza contare che per Vela questa
opposizione presenta anche una natura politica: il classicismo è l’arte dell’impero
austriaco, con tutto ciò che questo comporta, il Realismo è invece una scelta di libertà, che prefigura un mondo nuovo, più egualitario, nel quale l’accesso ai significati
dell’arte non viene mediato da una cultura superiore, ma risulta chiaro ed evidente a
tutti, perché aderente al vero 67.
Lo spostamento a Torino permetterà a Vela di diffondere e mettere in pratica
fino in fondo le sue entusiastiche idee, come dirà ai suoi allievi, inaugurando il corso
di scultura all’Accademia Albertina: «giovani piemontesi, voi fortunati, che da più
anni godete di una liberalissima Costituzione, usate della libertà di pensiero imprimendola nelle vostre opere […] Voi siete venuti alle gentili ed alte discipline, non in
un tempo di sospettoso assolutismo, che appena tollerava il pensiero velato di allusioni mitologiche, ma in un’era gloriosa di libertà» 68. Il critico milanese Giuseppe
Rovani aveva celebrato lo Spartaco come «un’arte che sdegna di star chiusa nel gabinetto a far compagnia al patrizio afrodisiaco, ma che cerca il popolo nelle pubbliche
vie e si compiace della sua gran voce e aspira a rappresentarla in tutta la grandezza
della sua volontà e della sua potenza», aggiungendo che «la scultura monumentale è
la scultura per eccellenza. Solo anzi quand’ella è tale mette fuori la sua vera importanza, ausiliaria quale si mostra della storia» 69. Lo Spartaco era però destinato a stare
ben rinchiuso nel palazzo del duca Antonio Litta, mentre a Torino comitati di liberi
cittadini elevavano monumenti nelle pubbliche piazze, e se il mitico schiavo Tracio,
temerario e incontenibile, oltre che inevitabilmente allegorico, ben rappresenta gli
entusiasmi quarantottini che lo hanno informato, l’Alfiere torinese riflette indubbiamente la ponderatezza e la lungimiranza dell’epoca di Cavour, e porta in tutti i sensi
a completa maturazione il credo verista del suo autore. Se ne accorgerà ben presto
uno dei più grandi e raffinati critici d’arte del periodo, Pietro Selvatico, in quella che
potremmo considerare una delle più sincere e significative pagine di apprezzamento
dell’opera di Vela:
67 DARIO GAMBONI, Statuaria fra rappresentazione e rappresentanza: Vincenzo Vela e la scultura pubblica
europea dell’Ottocento, in «Casa d’artisti. Quaderni del Museo Vela», n. 3, cit., p. 31.
68 ZANCHETTI, Vincenzo Vela scultore..., p. 159, dalla Prolusione di Vela al suo primo corso di scultura all’Accademia Albertina di Torino, del 1856 (BB J.I.110, 6).
69 GIUSEPPE ROVANI, Storia delle lettere e delle arti in Italia, tomo IV, Milano, Francesco Sanvito,
1858, pp. 509 e 512.
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Pensano alcuni, anche bene addestrati nell’arte, che avrebbero diritto a maggior lode
questi giganteschi monumenti del Marocchetti, se le figure rivelassero meglio la natura individuale, o, per dirlo con una parola usata ed abusatissima oggidì, avessero più di realismo.
Dichiaro di non essere di questa opinione, ma però mi sento quasi inclinato ad accettarla, se
chi la propugna mi mostra a prova le statue di Lorenzo Vela, il Napoleone del naturalismo.
Confesso che dinanzi a que’ parlanti marmi, non fo’ più attenzione agli accidenti del vero su
cui pone cura forse soverchia l’illustre statuario. Non vedo più allora che un’espressione toccante, una modellazione sapiente, una vita del sentimento che mi trascina irresistibilmente
nel concetto dell’artista, senza lasciarmi il tempo di ripensare a quello che a me par colpa nei
prodotti dell’arte, gli effetti cioé minuziosi della verità. Chi sa, al pari del Vela, trovar l’ideale anche fra gli accidenti della natura, e questi a quello mantenere accortamente subordinati,
è già tale un artista da farsi perdonare ben altri peccati, perché attua il più grande scopo delle
arti figurative, quello di manifestare colle forme visibili i sentimenti invisibili della mente e
del cuore 70.

È singolare che Selvatico, che pure non amava le minute descrizioni veriste, salvi
ed esalti l’opera di Vela proprio sul piano della sensibilità artistica, sulla capacità di
esprimere idee e sentimenti attraverso le forme, all’opposto dei pregiudizi novecenteschi, che del Realismo coglievano unicamente, e con fastidio, il «problema tecnicistico». Il giudizio dell’intellettuale padovano su Vincenzo Vela si conclude con la
descrizione dell’Alfiere sardo, che riteneva uno dei massimi esempi di questa attitudine:
La fierezza, la forza, la incrollabile risoluzione, si leggono a primo sguardo in questa
nobil figura, la quale coll’atteggiamento fermo, coll’occhio minaccioso, manifesta la coscienza del vincere, ben più che se fosse in movenza da assalitore furibondo. Il Vela egregiamente comprese, come il forte non si lasci trascinare dalle smoderatezze dell’impeto e misuri
calmo i pericoli, anziché incontrarli con avventatezza sbadata. A me par questa una delle più
ammirabili produzioni del Vela, perché mette luce d’evidenza sull’idea generosa che mira ad
estrinsecare 71.

70

PIETRO SELVATICO, Sull’avviamento della scultura onoraria monumentale in Torino, in «Rivista contemporanea», luglio 1861, p. 114. Selvatico scambia Vincenzo Vela col fratello maggiore Lorenzo, che
probabilmente aveva conosciuto a Milano, e che aveva contribuito non poco agli studi e alla carriera
di Vincenzo. Su Lorenzo Vela GIORGIO ZANCHETTI, La natura colta sul fatto. Un percorso per Lorenzo Vela
(1812-1897), in «Casa d’artisti. Quaderni del Museo Vela», n. 1, a cura di Gianna Antonia Mina Zeni,
Berna, Ufficio federale della cultura, 1997; Museo Vela. Le collezioni..., cit., pp. 109 e sgg.
71 SELVATICO, Sull’avviamento..., cit., p. 115.

103

Dante Paolocci, cerimonia di traslazione delle ossa di Goffredo Mameli al cimitero del Verano, Roma,
26 luglio 1891 («L’Illustrazione italiana», n. 32, 9 agosto 1891).
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Michele Calabrese

Il Canto degli Italiani: genesi e peripezie di un inno.
Il presente lavoro si occupa di uno dei simboli nazionali, l’inno di Mameli-Novaro,
che le manifestazioni legate al centocinquantenario dell’unità hanno inaspettatamente
riproposto all’attenzione del grande pubblico. Vasta eco ha suscitato la lezione-spettacolo di Roberto Benigni all’ultimo festival di Sanremo, cui va almeno riconosciuto il
merito di aver (ri)destato in milioni di italiani la curiosità per il senso intrinseco dell’inno, accompagnata da un sentimento di spontanea meraviglia per un’inaspettata scoperta come quando, dopo anni di frequentazione, ci si appalesano di colpo doti e qualità
straordinarie in un conoscente, di cui credevamo di sapere tutto. Dopo decenni in cui
l’unica occasione pubblica per intonare l’inno erano le performance vittoriose dei nostri
atleti, ho provato recentemente una sensazione di stupore sentendo mia figlia di tre anni
gridare convintamente «l’Italia s’è desta... siam pronti alla morte» mentre in televisione
risuonavano le note del Canto degli Italiani 1 : apprezzabile iniziativa di una scuola materna pubblica che evidentemente ha fatto proprio lo spirito della proposta di legge 3331
del 17 marzo 2010 sull’affissione dell’inno nazionale negli istituti scolastici di istruzione
primaria e secondaria di primo grado, presentata e mai discussa dalla maggioranza al
governo. Altrettanto stupore ha però suscitato in molti l’atteggiamento dei membri
leghisti del Consiglio regionale della Lombardia che alla vigilia del centocinquantenario
(il 15 marzo 2011, seguiti il giorno dopo dai colleghi dell’Emilia Romagna) hanno disertato l’inizio della prima seduta che, in base a un emendamento votato a maggioranza, si
sarebbe dovuta aprire con le note dell’inno di Mameli 2: la preferenza accordata al cappuccino e alla brioche ripropone l’irrisolta questione del confine giuridico tra la bravata goliardica di cattivo gusto e i limiti fissati dall’articolo 21 della Costituzione alla libera manifestazione del pensiero e del dissenso, specie in una sede istituzionale e nei confronti dei simboli nazionali cui, in paesi di ben più consolidata tradizione democratica,
si assegna un’aura sacrale di inviolabilità. In un lavoro che si occupa di musica e di inni
nazionali mi piace ricordare che nel luglio del 1944 Igor Strawinsky rischiò l’arresto 3
1 Quello che abitualmente definiamo Inno di Mameli portava nella prima edizione a stampa su
foglio volante il titolo Canto degli italiani, mentre il manoscritto autografo conservato al Museo del
Risorgimento di Torino reca la dicitura Canto nazionale.
2 ANDREA SENESI, Lombardia, strappo leghista. Al bar quando c’è l’inno, in «Corriere della sera», 16
marzo 2011.
3 Ancora accreditata è la falsa notizia della detenzione di Stravinsky sulla base di una foto segnaletica della polizia di Boston che però risale al 1940 e va con ogni probabilità ricollegata agli adempimenti burocratici assolti dal musicista per la concessione della cittadinanza americana. In proposito si veda STEPHEN WALSH, Stravinsky. The second exile: France and America, 1934-1971, Berkeley-Los
Angeles, University of California Press, 2006, p. 152.
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solo per aver presentato al pubblico di Boston un originalissimo arrangiamento di StarSpangled Banner, l’inno statunitense, dagli esiti armonici sorprendenti e affascinanti.
D’altra parte non va dimenticato che sono numerosissime le prescrizioni riguardanti
l’esecuzione e l’ascolto degli inni nazionali con esempi eclatanti, almeno per la nostra
sensibilità, come quello delle Filippine che per decreto hanno recentemente fissato il
tempo metronomico e rigide regole di comportamento da tenersi nel cantare correttamente il loro Amato paese, prevedendo fino a due anni di prigione per alterazioni del
testo e performance inappropriate.
A lungo il Canto degli Italiani è stato trattato con indifferenza se non con manifesta ostilità, tollerato come ineludibile manifestazione formale, avversato come retaggio di un passato remoto, strumentalizzato da indebite appropriazioni o bandito da
generazioni di giovani refrattari a ogni declinazione del patriottismo: con sentimenti non dissimili ho eseguito, da caporale di leva in servizio nella fanfara militare della
Brigata Alpina Julia, la versione bandistica dell’inno in decine di ricorrenze commemorative senza interrogarmi sul valore del nostro inno e provando sostanziale indifferenza per la commozione di reduci e combattenti delle due guerre.
L’anniversario dell’unità nazionale ci ha consegnato, in un quadro istituzionale
piuttosto turbolento, segnali, parzialmente inaspettati, di quello che Ernesto Galli
della Loggia ha definito «nuovo patriottismo», caratterizzato da un rinnovato attaccamento trasversale ad alcuni valori nazionali di cui gli ultimi due presidenti della
Repubblica si sono fatti difensori e garanti 4. In questa chiave di lettura le ragioni del
rinnovato interesse per l’inno di Mameli-Novaro vanno verosimilmente ricercate nel
recuperato potere rappresentativo di quel canto che simboleggia l’unità nazionale e
la forma di stato repubblicana.
Questo contributo si prefigge un’analisi articolata del nostro inno nazionale sia
sotto il profilo storico che sotto quello artistico. Da un lato ne rintracceremo la genesi e ne seguiremo le alterne fortune che l’hanno accompagnato fino ai nostri giorni;
dall’altro ci concentreremo sul valore artistico sia del testo, da raffrontare con la
coeva produzione patriottica alla ricerca di modelli e moduli espressivi e con quella
successiva per misurarne l’impronta e il peso, sia della musica, considerando che letture recenti ricercano la chiave interpretativa del brano proprio nelle scelte musicali
di Michele Novaro, di cui a lungo si è minimizzato l’apporto.
1. A proposito di inni
Oggi il termine inno si applica un po’ indistintamente a melodie, per lo più associate a testi, celebrative di eventi, ricorrenze, manifestazioni, raduni, gare e squadre
sportive, corpi militari e civili, associazioni, ecc.. È forse il caso pertanto di ripercorrere brevemente la storia del termine prima di giungere al concetto di inno nazionale.
Il termine inno designava nella Grecia arcaica un componimento poetico destinato al canto, e talora accompagnato dalla danza, in onore degli dei. Ci è pervenuta
una raccolta di 33 inni in esametri attribuiti a Omero e comunemente definiti ome4
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ERNESTO GALLI DELLA LOGGIA, Un nuovo patriottismo, in «Corriere della sera», 25 marzo 2011.

rici: i componimenti, databili fra il VII e il IV secolo a. C., sono probabile opera di
anonimi autori che, ricollegandosi al mondo omerico e alla tradizione rapsodica,
esprimono una religiosità collettiva manifestantesi, in forma di offerta, nella dimensione della festa pubblica 5. Nella Grecia classica i poeti lirici composero numerosi
inni, da eseguire all’unisono con l’accompagnamento di uno strumento a corda,
affiancando all’esametro altre forme metriche. Tale tradizione si mantenne in età
ellenistica: a quest’epoca risalgono le uniche notazioni musicali superstiti del genere.
Grande fioritura ebbe l’inno nel mondo cristiano, sia in Oriente che in Occidente,
anche se Antiochia e la Siria ebbero un ruolo determinante nella costruzione di un
repertorio poetico extrabiblico e nell’apporto di alcuni moduli melodici. I primi inni
in latino, modellati sull’innodia orientale, risalgono alla metà del IV secolo e conobbero una rapida diffusione nelle varie aree dell’impero: fra i primi a introdurli Ilario
di Poitiers e il vescovo di Milano Ambrogio. Da un punto di vista formale l’inno latino venne a caratterizzarsi come un testo poetico originale in forma strofica (quartine di dimetri giambici caratterizzano, per esempio, l’inno ambrosiano) intonato su
un limitato numero di melodie. Nella liturgia cattolica l’innario finì per accompagnarsi al breviario, con una grande fioritura, a partire dal XV secolo, di inni polifonici o di inni organistici consistenti nell’alternanza dell’organo al coro omofono dei
fedeli, mentre nel mondo protestante questo genere di composizione fu all’origine
del corale. La cosiddetta “restaurazione ceciliana” diede nuovo impulso alla produzione di inni religiosi nell’Ottocento (Bruckner, Liszt, Berlioz, Franck): il genere
trovò espressione anche nel secolo successivo sia in creazioni originali, come quelle
dei musicisti francesi del “gruppo dei sei”, sia in richiami e citazioni, come quella
notissima del Veni creator Spiritus nel primo movimento dell’ottava sinfonia di Gustav
Mahler 6.
Nel corso dell’Ottocento il termine inno oltre che componimenti religiosi
cominciò a designare anche brani vocali profani su tematiche civili o patriottiche, in
genere caratterizzati da ritmi brevi e concitati: alcuni di essi raggiunsero grande notorietà come il celeberrimo An die Freude di Schiller utilizzato da Beethoven nella nona
sinfonia.
A questo tipo di componimento appartengono gli inni nazionali, la cui prima
attestazione ufficiale risale al 1825, anno in cui God Save the Queen, brano patriottico
nato come loyal song nel 1745, viene definito national anthem 7. Tuttavia, almeno in pectore, la palma di più antico spetterebbe all’inno nazionale dei Paesi Bassi, Wilhelmus
van Nassowe. Il testo del 1570 fa riferimento alla guerra combattuta dagli olandesi per
5 Inni,

a cura di Filippo Cassola, Milano, Fondazione Lorenzo Valla, 1991.
Per un inquadramento generale del tema si rimanda alle voci “inno” del Dizionario Enciclopedico
della Musica e dei Musicisti, a cura di Alberto Basso, Torino, UTET, 1983 o di The New Grove Dictionary
of Music and Musicians, Londra, 2001; specificamente sugli inni nazionali: MICHAEL JAMIESON
BRISTOW, National Anthems of the World, Londra, Weidenfeld e Nicholson, 2002.
7 Nel 1745, durante il regno di Giorgio II Hannover, il brano si intitolava God Save the King: è pertanto prevista la modifica del testo a seconda che regni un re o una regina. Il termine anthem indica
in origine composizioni corali su testo sacro in lingua inglese, equivalente, nella Chiesa anglicana, del
corale luterano.
6
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l’indipendenza dagli spagnoli e si apre con un curioso omaggio del condottiero ribelle Guglielmo d’Orange-Nassau al re di Spagna; la melodia, opera di Adriaan Valerius
van der Veere, compare su un’intavolatura di liuto del 1626. Il brano, pur notissimo
nei Paesi Bassi, ne divenne però inno ufficiale solo il 10 maggio 1932. L’inno più
recente è invece quello del Sudan del Sud, stato nato, dopo vent’anni di guerra civile, da un referendum plebiscitario del gennaio 2011 che ne ha sancito la secessione
da Khartoum. Nella nuova capitale Giuba è risuonato il nuovo inno, Terra di Kush,
composto da 49 poeti, la cui melodia è stata scelta da una giuria popolare in uno
spettacolo del tutto simile a un talent-show 8. La scelta popolare dell’inno non è tuttavia un unicum: Advance, Australia Fair è stato infatti adottato dagli australiani nel 1977
attraverso un referendum.
Già da questo preambolo possiamo cominciare a evincere un dato che emerge
con chiarezza: gli inni più antichi hanno visto la luce in Paesi in cui l’identità nazionale si è riconosciuta in una determinata forma di governo. Il caso italiano è a tal
proposito emblematico e unico: l’inno di Mameli-Novaro fu composto nel 1847, ma
venne adottato come inno nazionale solo dopo l’affermazione repubblicana del 1946
e in via del tutto provvisoria, in uno status di permanente e mai risolta precarietà istituzionale.
Tuttavia proprio nell’Ottocento l’Italia e gli italiani hanno avuto un ruolo determinante nelle vicende di altri inni nazionali. Fra i vari inni composti da autori stranieri (inglese era Francis Scott Key autore dell’inno statunitense, di Haydn è la melodia dell’inno tedesco, un anonimo musicista prussiano ha composto la musica dell’inno spagnolo donato da Federico il Grande, lo spagnolo Vicente Lopez y Planes
ha scritto il testo dell’inno argentino, dell’uruguaiano Francisco Acuña de Figueroa
è l’inno del Paraguay, per ricordare solo qualche esempio) due sono opera di musicisti italiani. L’inno boliviano, Bolivianos, el hado propicio, su testo di Ignacio de
Sanjinés, venne musicato nel 1845 dal romano Leopoldo Benedetto Vincenti.
Probabilmente più noto è il caso dell’Egitto dove dal 1872 al 1960 venne usato come
inno la marcia trionfale dell’Aida di Verdi dapprima nella sola versione strumentale,
poi con l’aggiunta di un testo.
Forti legami col nostro Paese ha l’inno greco, di gran lunga il più corposo con
le sue 158 strofe, di cui però due sole abitualmente eseguite: è opera del poeta
Dionysios Solomòs che, col nome italianizzato di Dionigi Salomoni, visse esule a
Cremona nel secondo decennio dell’Ottocento, divenendo anche membro della
Carboneria. Il componimento del 1823 intitolato alla personificazione della Libertà
(Ti riconosco dal fendente terribile della spada…) costituisce secondo alcuni un antecedente del Canto degli Italiani che ne riprenderebbe vari aspetti, dallo spirito combattente
ai richiami all’antichità come modello di riscatto civile 9. Solomòs inoltre fa esplicito
8 Il testo, che fa riferimento ai drammatici eventi della guerra civile, recita O neri guerrieri, alziamoci in silenzioso rispetto, salutando milioni di martiri che hanno cementato con il loro sangue le fondamenta della
nazione (MICHELE FARINA, Il sud Sudan indipendente con il 99% dei voti, in «Corriere della sera», 8 febbraio 2011).
9 LEONARDO PAGANELLI, Solomòs e l’inno di Mameli, in «Il sodalizio letterario», ottobre 1998, pp. 6-8.
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riferimento alla condizione italiana citando l’aquila asburgica (…l’occhio dell’Aquila
nutre ali ed artigli con le viscere dell’italiano…) che ricorre con immagine non dissimile
nella quinta strofa del nostro inno in cui beve, rimanendone avvelenata, il sangue dei
popoli oppressi (Già l’Aquila d’Austria/ le penne ha perdute. / Il sangue d’Italia / e il sangue polacco / bevé col cosacco/ e il cor le bruciò ).
Ancora più sorprendente è la corrispondenza fra il testo del nostro inno e quello polacco composto a Reggio Emilia nel luglio 1797 da Jozef Wybicki, tenente dell’armata polacca del generale Dabrowski al servizio di Napoleone durante la
Campagna d’Italia. Il brano conosciuto con vari nomi (Canto delle legioni polacche in
Italia o La Polonia non è ancora scomparsa, come recita il primo verso, o ancora più semplicemente Mazurka di Dabrowski) cita, al pari dell’inno greco, l’Italia, ripetendo ad
ogni ritornello Marcia, Marcia Dabrowski dalla terra italiana alla Polonia; va però aggiunto che il riferimento al sangue polacco nella già citata quinta strofa del testo di
Mameli rappresenta un esempio unico di rimandi paralleli all’interno di due inni
nazionali.
Per chiudere, una breve riflessione sulla citazione di inni da parte della musica
colta. Fra le più antiche proprio quella dell’inno olandese in due opere giovanili di
Mozart: le variazioni per pianoforte Wilhelm von Nassau K25 e il quodlibet Gallimathias
musicum K32, in cui il tema dell’inno funge da soggetto per la fuga finale. Fra le prime
citazioni di God save the King quelle di Beethoven nelle variazioni per pianoforte WoO
78 e nella celebre Wellingtons Sieg op. 91. Innumerevoli le citazioni della Marsigliese, dalla
Palmira di Salieri del 1795 fino a En blanc et noir per due pianoforti di Debussy. Gli inni
inglese e francese, insieme al Canto degli Italiani, sono usati da Giuseppe Verdi nell’Inno
delle nazioni commissionatogli per l’Esposizione Universale di Londra del 1862.
L’americano Star-Spangled Banner ricorre in Madame Butterly di Puccini. Ma l’opera più
famosa sugli inni è sicuramente Hymnen, una gigantesca composizione di Karlheinz
Stockhausen degli anni sessanta del secolo scorso: il musicista tedesco usa gli inni
come una riserva infinita di materiali, in una confluenza di melodie usate ed eterogenee che tenta di ricomporre in un mostruoso collage.
2. I simboli nazionali
I simboli di un Paese sono tre: la bandiera, lo stemma e l’inno. Nel nostro caso
uno solo di essi, il tricolore, gode di un riconoscimento normativo fissato tra i principi generali della Costituzione all’articolo 12 che, di fatto, ne impedisce una revisione costituzionale e legittima sanzioni penali per atti di vilipendio che si configurino
come offesa contraria al diritto 10.
Lo stemma, una ruota dentata con stella a cinque punte avvolta da un ramo di
quercia e di ulivo annodati da un cartiglio recante la scritta «REPVBBLICA ITALIANA», venne ufficializzato dal voto dell’Assemblea Costituente il 31 gennaio
1948 su proposta di una commissione, presieduta da Giovanni Conti, incaricata di
10 «La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni».
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esaminare i lavori presentati dai partecipanti a un concorso appositamente bandito:
fra le 197 opere dei 96 concorrenti venne scelto all’unanimità il disegno del piemontese Paolo Paschetto 11.
Sorte assai diversa ebbe l’inno, la cui scelta fu imposta dall’urgenza di definire il
cerimoniale per il giuramento delle Forze Armate della neonata Repubblica, da
tenersi il 4 novembre. I dettagli si ritrovano nel verbale della riunione del Consiglio
dei Ministri del 12 ottobre 1946 nella quale il ministro per la Guerra, il repubblicano Cipriano Facchinetti, propose l’adozione provvisoria dell’inno di Mameli attraverso la presentazione, mai avvenuta, di un apposito decreto: quel verbale, recante la
firma di Giulio Andreotti, segretario del Consiglio dei Ministri e sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio, è di fatto l’unico atto ufficiale che riconosca, sia pure provvisoriamente, Il canto degli Italiani come inno nazionale. Si trattò, fra l’altro, di una
scelta che già all’indomani della proclamazione della Repubblica aveva incontrato
resistenze e critiche, come quella di Massimo Mila che dalle colonne dell’Unità
espresse la sua preferenza per l’Inno di Garibaldi «piuttosto bello» e dotato di «un’onda melodica che trascina» a differenza di quello di Mameli «musicalmente una
lagna… teatrale ed artefatto» 12. L’impietoso giudizio dell’allievo di Augusto Monti
sembra ispirato, oltre che da motivi meramente estetici, da una sostanziale svalutazione del mazzinianesimo e dal riconoscimento dell’eroe di Caprera come l’autentico padre del nostro Risorgimento. Quell’inno era stato commissionato da Garibaldi,
nel corso di un incontro con alcuni democratici genovesi tenutosi il 19 dicembre
1858, al patriota marchigiano Luigi Mercantini, più noto alle cronache letterarie per
La spigolatrice di Sapri che rese leggendaria la sventurata impresa di Carlo Pisacane. Il
brano, musicato da Alessio Olivieri, capomusica di un reggimento dell’esercito, ed
eseguito il 31 dicembre, era dedicato ai volontari che proprio in quei giorni si stavano arruolando in vista della guerra: è il momento in cui, dopo il fallimento dei moti
insurrezionali organizzati da Mazzini (Sapri, Livorno, Genova) il grosso dei democratici repubblicani si riconobbe nella linea di Garibaldi di collaborazione con la
monarchia sabauda 13.
Il nuovo inno doveva sostituire quello monarchico, la Marcia Reale d’Ordinanza
composta nel 1831 da Giuseppe Gabetti e scelta da Carlo Alberto che, in assenza di
un atto normativo che sancisse l’ufficialità di Fratelli d’Italia, continuò a risuonare,
con evidente imbarazzo delle nostre autorità presenti, in alcune cerimonie ufficiali
all’estero successive alla proclamazione della Repubblica. Si tratta di una tipica marcia militare marziale e cadenzata, nel solco dei cosiddetti inni d’arma, concepita per
essere suonata dagli strumenti a fiato della fanfara militare: alla musica venne succes11 In realtà si trattò di un secondo bando di concorso, poiché tutti i bozzetti presentati dai concorrenti a un primo bando dell’ottobre 1946 furono ritenuti non idonei.
12 MASSIMO MILA, Per l’inno della Repubblica, in «L’Unità», 16 giugno 1946 (ora in MASSIMO MILA,
Scritti civili, a cura di Alberto Cavaglion, Torino, Einaudi, 1995). Il testo dell’Inno di Garibaldi è riportato infra in Appendice.
13 ALFONSO SCIROCCO, Garibaldi: battaglie, amori, ideali di un cittadino del mondo, Bari, Laterza, 2001,
pp. 184 sgg.
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sivamente sovrapposto un testo ridondante e pomposo, concepito unicamente per
celebrare il sovrano 14. In realtà i re di Sardegna avevano un inno ufficiale, l’Hymnu
Sardu, composto da Vittorio Angius e musicato da Giovanni Gonella in occasione
della terza e ultima visita di Carlo Alberto in Sardegna nell’aprile del 1843. Il brano,
che esprime un forte attaccamento ai Savoia (Conservet Deus su Re/ Salvet su Regnu
Sardu/ Et gloria a s’istendardu/ Concedat de su’ Re recita il ritornello) venne pubblicato
a stampa nel 1844 dalla calcografia musicale Giuseppe Magrini di Torino, la stessa
che, come vedremo, darà per prima alle stampe Il canto degli Italiani: durante il regno
d’Italia l’Hymnu Sardu venne spesso eseguito in alternativa o insieme alla Marcia di
Gabetti nelle cerimonie ufficiali.
Va aggiunto, per completezza di informazione, che durante il ventennio fascista
insieme agli inni reali risuonavano le note di Giovinezza, l’Inno Trionfale del Partito
Nazionale Fascista, da ascoltarsi sull’attenti e col braccio teso nel saluto romano. Il 14
maggio 1931 Arturo Toscanini, lasciando il Teatro Comunale di Bologna, venne
aggredito e schiaffeggiato da una camicia nera, Leo Longanesi secondo Indro
Montanelli, per essersi rifiutato di aprire il concerto in memoria di Giuseppe
Martucci, alla presenza di Ciano, con l’esecuzione della Marcia Reale e di Giovinezza:
questo episodio, seguito da una sorta di assedio all’albergo in cui il maestro alloggiava (interrotto solo dall’autorevole mediazione di Ottorino Respighi) e reso ancora
più intollerabile dalla mancata solidarietà dei colleghi, che anzi lo accusarono di antipatriottismo, fece maturare in Toscanini la decisione di abbandonare l’Italia e di
recarsi in esilio volontario negli Stati Uniti fino alla caduta del fascismo 15. Giovinezza
era nato nel 1909 come canto goliardico su testo di Nino Oxilia e musica di
Giuseppe Blanc, forse il più noto autore di canzoni del ventennio. Divenuto Inno degli
sciatori ed entrato nel repertorio degli Alpini, il brano si trasformò nel 1917 in Inno
degli Arditi dai quali passò ai fasci di combattimento come primo inno ufficiale del
regime: nel frattempo i versi di Oxilia erano stati sostituiti da quelli del futurista
Marcello Manni cui si deve l’introduzione del ritornello (Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza…) adattato da un coro di un’operetta di Blanc. La versione definitiva
del brano, quella divenuta Inno Trionfale del PNF, conobbe, per volontà del duce, un
ulteriore rimaneggiamento del testo ad opera del poeta eporediese Salvator Gotta,
che fu incaricato di mitigare l’eccessivo spirito militaresco dell’arditismo in nome di
un nazionalismo interclassista animato da grandi valori rigenerati dall’opera di redenzione di Mussolini e del fascismo (Salve o popolo di eroi,/ Salve, o Patria immortale./ Son
rinati i figli tuoi/ con la fe’ degli ideali…): il ritornello fu completato dal verso Per Benito
Mussolini Eja, Eja, Alalà, caratterizzato dalla finale espressione bellica, modellata sulla
14 Del testo esistono diverse versioni. Quella più accreditata recita nella prima strofa: Evviva il Re!
Evviva il Re! Evviva il Re!/ Chinate, o Reggimenti, le Bandiere al nostro Re/ La gloria e la fortuna dell’Italia con
Lui è./ Bei fanti di Savoia gridate evviva il Re/ Chinate, o Reggimenti le Bandiere al nostro Re!/ Evviva il Re!
Evviva il Re! Evviva il Re!
15 LUCIANO BERGONZINI, Bologna 14 maggio 1931: l’offesa al Maestro in Toscanini. Atti del
Convegno”Bologna per Toscanini”, Bologna, Clueb, 1992, pp. 13 sgg. e ID., Lo schiaffo a Toscanini. Fascismo
e cultura a Bologna all’inizio degli anni Trenta, Bologna, Il Mulino, 1991.
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classicità, che nel 1917 Gabriele d’Annunzio aveva imposto ai suoi compagni in
sostituzione del barbarico Hip, hip, hurrà. Giovinezza godette di una popolarità enorme e incontrastata: ce lo testimonia l’enorme e variegata quantità di testi che, anche
in chiave parodica, furono adattati alla sua melodia 16.
Se al momento della scelta dell’inno dell’Italia repubblicana le candidature più probabili risultarono quelle dell’inno di Mameli e dell’inno di Garibaldi, non va però dimenticato che altri due brani, entrambi assai familiari e amati, entrarono, sia pure col ruolo
di outsider, nel novero delle possibili scelte: La leggenda del Piave e il Va’ pensiero.
La leggenda del Piave assolse temporaneamente la funzione di inno nazionale al termine del secondo conflitto mondiale per decisione del primo governo democratico:
in attesa dello svolgimento del referendum del 1946, si ritenne opportuno sostituire
la Marcia Reale con un canto che ricordava la vittoriosa guerra del 1915-18 17. Il brano
era stato scritto nel giugno 1918 da Ermete Alessandro Mario, al secolo Giovanni
Gaeta, prolifico autore soprattutto di canzoni napoletane, anche se i suoi numerosissimi titoli spaziano dalla canzonetta al repertorio militare: sua è, per esempio, la
Marcia d’ordinanza della Marina. La Leggenda del Piave 18 celebra la resistenza e la riorganizzazione delle truppe italiane lungo la linea del Piave dopo la disfatta di
Caporetto e con la sua poesia semplice ma efficace e l’orecchiabile linea melodica
contribuì a ricreare la fiducia e il senso di appartenenza delle nostre truppe. Il brano
rimase popolarissimo anche durante il ventennio, che tuttavia impose due varianti
alla seconda strofa, nella quale i fatti di Caporetto vengono letti alla luce della tesi
cadorniana dello sciopero militare e della propaganda sovversiva 19, retaggio imbarazzante per lo sforzo propagandistico di valorizzazione del secolare patriottismo
nostrano: così nel verso Ma in una notte triste si parlò di tradimento, il vocabolo tradimento fu sostituito da fosco evento e poco oltre per l’onta consumata a Caporetto divenne poiché
il nemico irruppe a Caporetto. L’adozione della Leggenda del Piave in sostituzione del provvisorio inno di Mameli sembra essere stata caldeggiata da Alcide de Gasperi che, senza
successo, avrebbe tentato di commissionare a Mario un inno per la Democrazia
Cristiana 20.
L’ultimo brano in lizza, il coro del III atto del Nabucco di Giuseppe Verdi, continua ad essere considerato l’antagonista più titolato del Canto degli Italiani. A suo favore giocano una serie di fattori: la vastissima popolarità, l’appartenenza a un genere
musicale nobile, la presunta vocazione risorgimentale di Verdi, il terzo Giuseppe
della nostra indipendenza secondo una celebre definizione di Felice Cavallotti. È
innegabile che le opere verdiane del periodo 1842-1849 siano percorse da accenti
16 GIACOMO DE MARZI, I canti del fascismo, Genova, Fratelli Frizzi editori, 2004, con particolare
riferimento al saggio introduttivo.
17 TARQUINIO MAIORINO, GIUSEPPE MARCHETTI TRICAMO, PIERO GIORDANA, Fratelli d’Italia. La
vera storia dell’inno di Mameli, Milano, Mondadori, 2001, p. 70.
18 Il testo della Leggenda del Piave è riportata infra in Appendice.
19 CYRIL FALLS, Caporetto 1917, Londra, 1965, p. 39.
20 Notizia attribuita da più fonti al giornalista e scrittore Franz Maria D’Asaro, che fu personale
amico di Gaeta.
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civili variamente riconducibili al nutrito filone patriottico-risorgimentale che nel
genere melodrammatico può vantare numerosi esempi, a cominciare da quel coro
del I atto della Donna Caritea di Saverio Mercadante che i fratelli Bandiera avrebbero
cantato avviandosi alla fucilazione (Chi per la patria muor/ vissuto è assai…Piuttosto che
languir /sotto i tiranni/è meglio di morir /sul fior degli anni) 21. Tuttavia proprio Nabucco,
andato in prima alla Scala nel marzo 1842, pare evidenziare una sostanziale inconsapevolezza della valenza politica del lavoro da parte del suo autore 22 che sembra trovarsi a saggiare casualmente «la presa del tema patriottico sul pubblico di quegli
anni» 23. I lavori successivi (I Lombardi alla prima crociata, Giovanna d’Arco e Attila)
mostrano una crescente sensibilizzazione verso la causa repubblicana maturata attraverso la frequentazione dei salotti milanesi e l’incontro con Mazzini, sul quale torneremo più avanti: nei fatti però l’unica opera verdiana nata sotto l’influsso diretto del
Risorgimento è La battaglia di Legnano, rappresentata a Roma nel gennaio 1849 durante l’esperienza della Repubblica romana 24. Per chiudere questa breve riflessione sul
contributo di Verdi al nostro Risorgimento, può essere di stimolo un cambio di prospettiva, suggerito da alcuni contributi critici 25, che ci consente di spostare l’attenzione dai temi affrontati alla peculiarità del linguaggio musicale verdiano, davvero
unico nella sua immediatezza e popolarità, capace di esaltare l’emotività del pubblico dell’epoca e di suscitare tensione politica a partire da spunti ampiamente sfruttati, ma con esiti ben diversi, dalla coeva produzione melodrammatica.
Tornando al coro del Nabucco si tratta di una pagina dal valore musicale assoluto,
una delle prime prove delle potenzialità espressive del linguaggio verdiano: nelle
quattro quartine di Temistocle Solera 26 il lamento del popolo ebreo trova la sua efficacia in un unisono vocale nel quale si è voluta vedere la prima, e forse unica, irruzione del quarto stato sulla scena del nostro melodramma ottocentesco 27: il coro si
emancipa, si autonomizza dall’azione, si fa individualità collettiva pensante, popolo,
luogo privilegiato della fusione tra sentimenti dell’individuo e della collettività, singolarmente in linea con le indicazioni esposte da Mazzini in un suo trattatello di filosofia della musica 28. A fronte dell’indubbio valore musicale del Va’ pensiero resta però
21

Si veda FRANCO DELLA PERUTA, Giuseppe Verdi e il Risorgimento in Suona la tromba.Verdi, la musica e il Risorgimento, Genova, Comitato delle celebrazioni verdiane, 2001, pp. 13 sgg.
22 MASSIMO MILA, Giuseppe Verdi, Bari, Laterza, 1958, p. 331.
23 FABRIZIO DELLA SETA, Italia e Francia nell’Ottocento, in Storia della musica, a cura della Società italiana di musicologia, vol. IX, Torino, EDT, 1993, p. 213.
24 CLAUDIO CASINI, Verdi, Milano, Rusconi, 1981, p. 118.
25 JULIAN BUDDEN, Le opere di Verdi, Torino, EDT, 1986; MAURIZIO BENEDETTI, Divagazioni sulla
musica del Risorgimento, in Suona la tromba, cit., p. 63.
26 Va’ pensiero sull’ali dorate/ Va’ ti posa sui clivi, sui colli/Ove olezzano libere e molli/L’aure dolci del suolo
natal!/Del Giordano le rive saluta /Di Sionne le torri atterrate/Oh mia patria sì bella e perduta! /Oh membranza
sì cara e fatal. /Arpa d’or dei fatidici vati/Perché muta dal salice pendi?/Le memorie nel petto raccendi,/Ci favella
del tempo che fu!/O simile di Solima ai fati/Traggi un suono di crudo lamento,/O t’ispiri il Signore un concento/Che
ne infonda al patire virtù
27 FEDELE D’AMICO, Verdi e il quarto stato, in I casi della musica, Milano, Il Saggiatore, 1972, p. 298.
28 GIUSEPPE MAZZINI, Filosofia della musica a cura di Marcello De Angelis, Rimini-Firenze,
Guaraldi, 1977.
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da chiedersi se il brano sia adatto a essere utilizzato come inno nazionale e se sia più
appropriato di Fratelli d’Italia. Le riserve maggiori riguardano il carattere eccessivamente lirico e poco marziale del brano e, soprattutto, il contenuto, dal momento che,
come recentemente ha ribadito Riccardo Muti, si tratta di un canto di perdenti, di
una lamentazione, di un’espressione di dolore: manca di quel sentimento di riscatto
che caratterizza l’inno di Mameli, della fiducia nell’avvenire, dell’incitamento all’agire
in vista di un benessere collettivo, della connotazione protrettica che ne carica di
senso l’esecuzione in occasione di ricorrenze ufficiali ed eventi sportivi 29.
Sono proprio queste caratteristiche ad aver sancito la primazia dell’inno di
Mameli-Novaro fra i canti patriottici dell’unificazione: cantato già a Milano e a
Venezia nel 1848, Verdi lo inserì nel 1862 nell’Inno delle nazioni come simbolo del
nostro Paese: tale valenza deve aver mantenuto almeno fino all’avvento del fascismo,
a giudicare dalla smisurata folla che il 25 luglio 1915 lo ascoltò diretto da Toscanini
a Milano nel corso di una imponente manifestazione interventista all’indomani della
nostra entrata in guerra.
La propaganda del ventennio stabilì, come abbiamo visto, nuove gerarchie e
priorità in favore dei canti della Rivoluzione, determinando un’ufficiale emarginazione delle canzoni risorgimentali, che trovarono rifugio fra i fuoriusciti e gli oppositori al regime: è assai probabile che proprio l’alto valore simbolico riconosciutogli da
alcuni di questi gruppi, unito alla cautela di parte del mondo cattolico impegnato a
riabilitare l’operato di Pio IX, abbia finito per determinare la provvisorietà dell’adozione del Canto degli Italiani nell’ottobre del 1946.
A partire dagli anni cinquanta si ripropose più volte l’idea di sostituire l’inno di
Mameli: si provò inutilmente dapprima con un bando di concorso, pensando a
un’operazione di svecchiamento, poi con un sondaggio radiofonico consistente nella
selezione di celebri brani operistici. Non mancò la suggestione di adottare qualcuno
dei successi più in voga della nostra musica leggera, da Nel blu dipinto di blu ad
Azzurro, fino, in epoche più recenti, a L’italiano di Toto Cutugno 30. A ondate si è poi
sempre riaffacciata la candidatura del Va’ pensiero: alle motivazioni meramente estetiche, generalmente riconducibili a una radicale svalutazione dell’inno di Mameli
(Guido Ceronetti, Luciano Berio), si sono persino sovrapposte negli anni novanta
quelle squisitamente politiche (Rocco Buttiglione) tese ad assecondare l’elettorato
leghista, senza fare i conti con la sostanziale indisponibilità di quel movimento a condividere con gli altri italiani il proprio simbolo padano 31.
Di fatto l’ultimo quarto del secolo scorso segna un apparentemente inarrestabile
declino del Canto degli Italiani: persino i nostri atleti si rifiutano di cantarlo o lo biascicano maldestramente, vuoi per scarso senso patriottico, vuoi per sostanziale ignoranza del testo che Michele Serra propose di riscrivere in lingua corrente. In questo clima
29 LEONETTA BENTIVOGLIO, Muti: “Non toccate Mameli: è meglio di Va’ pensiero”, in «La Repubblica»,
17 marzo 2011.
30 MAIORINO, MARCHETTI TRICAMO, GIORDANA, Fratelli d’Italia, cit., pp. 123 sgg. Ulteriori informazioni in PAOLO VULPONE, Il canto degli italiani. Inno d’Italia, Hoepli, 2002.
31 NELLO AJELLO, Una nuova giovinezza per l’inno di Mameli, in «La Repubblica», 28 maggio 2002.
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di sostanziale indifferenza risultò a molti incomprensibile, nel 1986, la furibonda reazione di Katia Ricciarelli che, invitata alla trasmissione Oggi e domani di Raidue, inveì
contro il maestro Gianni Mazza autore di un irriverente arrangiamento dell’inno.
Si deve all’operazione di recupero dei simboli nazionali avviata dal Presidente
Ciampi quella che alcuni hanno definito la rinascita dell’inno di Mameli, segnata da
alcuni passaggi cruciali. La crociata in favore dell’inno ha di fatto inizio nel dicembre 1999, col rifiuto di Riccardo Muti di aprire la stagione scaligera con l’esecuzione
del Canto degli Italiani, ritenuto musicalmente incompatibile col Fidelio di Beethoven:
l’indignazione di Ciampi emerse inequivocabilmente con l’abbandono del teatro al
termine della rappresentazione senza la rituale e prevista visita al camerino del direttore, che i suoi predecessori avevano concessa anche ai renitenti all’esecuzione dell’inno. Il lavoro diplomatico per la ricucitura dello strappo si accompagnò ad una
vera e propria campagna di riabilitazione di Mameli da parte del colle: alla Scala, il
17 novembre dell’anno successivo, Muti inaugurò le celebrazioni verdiane del centenario, alla presenza di Ciampi, eseguendo l’inno e riproponendolo al termine del
concerto col coinvolgimento del pubblico presente in una smagliante coreografia di
simboli patriottici 32; la notte di San Silvestro, all’apertura del nuovo millennio, il
compianto Giuseppe Sinopoli lo diresse in una gremitissima Piazza del Quirinale.
Da allora prestigiosi direttori hanno affrontato l’inno alla testa delle nostre varie
compagini musicali, fino alla recente e discussa esecuzione dell’Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai diretta da Giovanni Allevi 33, che per tutto il 2011 aprirà le programmazioni del primo canale radiofonico della RAI: negli ultimi mesi, dopo l’approvazione della legge finanziaria, gli enti lirici, colpiti da tagli consistenti del contributo pubblico, fanno precedere le rappresentazioni dall’esecuzione del Canto degli
Italiani, seguita dalla lettura dell’articolo 9 della Costituzione. Si ha l’impressione che
nella percezione comune l’inno abbia recuperato gran parte della sua valenza di condiviso simbolo nazionale non solo nell’ufficialità, ma anche nelle variegate, e talora
contraddittorie, manifestazioni di quel neopatriottismo cui ho già fatto riferimento.
Non è un caso che nell’ultimo decennio la riabilitazione di tale simbolo sia passata
due volte per il privilegiato depositario del sentimento nazional-popolare, il palco del
festival di Sanremo: prima della lezione di Benigni, nell’edizione del 2005, condotta
da Paolo Bonolis, Paolo Carta, ispirandosi alla celebre performance dell’inno americano di Jimmy Hendrix a Woodstock, propose una versione dell’inno alla chitarra
elettrica, nel generale imbarazzo del pubblico incerto sull’atteggiamento da tenere
all’apparizione sul maxischermo di un enorme tricolore 34. Segnali evidenti di una
riconquistata popolarità, di una confidenza deferente sempre più lontana da parodie
dissacranti e volgari: la nuova familiarità dell’inno è semmai confermata dalle molte
rivisitazioni musicali degli ultimi mesi, come la bella versione trombettistica di Paolo
32

LAURA DUBINI, Ciampi e Muti: l’inno della pace, in «Corriere della sera», 18 novembre 2000.
Per le polemiche si veda MICHELA TAMBURRINO, Contro Allevi la rivolta dei blog di musica classica,
su «La Stampa », 1 febbraio 2011.
34 MARCELLO GIANNOTTI, L’enciclopedia di Sanremo: 55 anni di storia del festival dalla A alla Z, Roma,
Gremese Editore, 2005, pp. 46 e 116.
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Goffredo Mameli, Evviva l’Italia! Prima stesura autografa dell'inno nazionale, 1847 (Genova, Museo
del Risorgimento e Istituto Mazziniano).

116

Fresu o il suo riutilizzo nel brano Fratelli, per quartetto vocale, ensemble e voce recitante del giovane pianista e compositore torinese Gianluca Cascioli.
Stupisce in questo nuovo clima la permanente provvisorietà normativa del Canto
degli Italiani. Di fatto tutti gli sforzi per l’ufficializzazione dell’inno sono finora falliti, nonostante i ripetuti tentativi del settennato Ciampi. Una errata comunicazione
giornalistica, pedissequamente riportata da molti siti internet e accolta anche dal
Dizionario biografico della Treccani alla voce Mameli, fa riferimento a un fantomatico
decreto legge del 17 novembre 2005: si trattava invece di un Disegno di legge della
Commissione Affari Costituzionali del Senato (relatore il senatore Luciano Falcier)
che non poté essere approvato a Palazzo Madama a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. Attualmente giacciono in attesa di essere esaminati due disegni di
legge costituzionale (821 del 18 luglio 2006 e 202 del 29 aprile 2008) prevedenti la
modifica dell’articolo 12 della Costituzione attraverso l’aggiunta di un comma che
recita «L’inno della Repubblica è Fratelli d’Italia». Le turbolenze del quadro politico
lasciano presagire la verosimile ipotesi che i tempi per l’ufficializzazione del Canto
degli Italiani non siano ancora maturi.
3. Il vate guerriero 35
La prima biografia ufficiale di Goffredo Mameli (in realtà il suo nome di battesimo era Gotifreddo) redatta dal suo primo maestro Michel Giuseppe Canale, è
inclusa in una silloge della sua opera pubblicata a Genova nel 1850, ma è Giosué
Carducci che, in un ampio saggio apparso nell’agosto del 1872 sulla Nuova Antologia,
ne fissa i ben noti caratteri di eroico poeta combattente 36. Il 9 giugno di quell’anno
i resti di Mameli erano stati traslati dalla chiesa delle Stimmate al cimitero del Verano,
prima della definitiva sistemazione al sacrario del Gianicolo nel 1941. Carducci esordisce con alcuni particolari della riesumazione e del corteo funebre che connotano
inequivocabilmente l’eroismo del personaggio: la cassa col coperchio rovesciato per
nascondere la targhetta identificativa e impedire oltraggi da parte dei pontifici; il
cadavere, privo della gamba sinistra amputata, recante ancora sul teschio «ciocche di
capelli biondi, morbidi, lunghi, ultimo fiore della gioventù inaridito che pativa a staccarsi da quel capo ventenne»; il feretro nero ricoperto dalla «rossa divisa dei volontari italiani, una spada e una lira», secondo gli auspici di Mazzini, accompagnato da
due ali di folla con le note dell’inno riecheggianti per le contrade romane. Siamo di
fronte a quel processo di monumentalizzazione del Risorgimento che troverà nell’opera carducciana una sistemazione compiuta, secondo una lettura unidirezionale
dominata dall’idea dell’inevitabilità e unitarietà del fenomeno, in una corposa silloge
di prose degli anni novanta 37. Fra i vari aspetti della descrizione carducciana colpisce la sua forte letterarietà, riscontrabile nella presenza di un ricorrente topos : le bion35

Così nelle sue memorie Garibaldi definisce Mameli.
Scritti di Goffredo Mameli, Genova, Tipografia Dagnino, 1850, pp. 279 sgg.; GIOSUE’ CARDUCCI,
Opere, Edizione Nazionale, Bologna, Zanichelli, 1954, vol. XVIII, pp. 359-411.
37 Letture del Risorgimento italiano, scelte e curate da Giosue’ Carducci, Bologna, Zanichelli, 18961897. Ne è reperibile un’edizione ridotta a cura di M. Veglia per la Bononia University Press nel 2006.
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de ciocche di capelli richiamano immediatamente la descrizione di Manfredi nel III
del Purgatorio (biondo era e bello e di gentile aspetto), a sua volta modellata sul ritratto di
Davide del Libro dei Re (Rufus et pulcher aspectu decorosaque facie) 38, secondo un modello quasi sempre associato alla nobiltà e all’eroismo, come nella Spigolatrice di Sapri di
Mercantini (Con gli occhi azzurri e coi capelli d’oro/ un giovin camminava innanzi a loro./ Mi
feci ardita, e, presol per la mano/ gli chiesi: – Dove vai bel capitano? – / Guardommi e mi rispose: – O mia sorella, /vado a morir per la mia patria bella) 39 e nell’esemplare sintesi di una
celebre pagina di Cuore che annota la morte di Garibaldi (Era forte, biondo, bello) 40.
Il saggio di Carducci segue di pari passo le vicende biografiche e la produzione
letteraria di Mameli giudicata fino al 1845, anche in considerazione dell’età e dei
modelli propostigli dall’insegnamento degli Scolopi, «poesia di second’ordine»,
«imparaticci scolastici» ispirati da un languido e snervato idealismo, nei quali solo
un’analisi a posteriori rivela, sulla scia di un’intuizione mazziniana, la voluttuosa fantasia e il mesto presagio della morte di Stenio, protagonista del romanzo di Georges
Sand, Leila. Nella ricostruzione carducciana la poesia di Mameli mostra un’impennata all’affacciarsi dell’ispirazione patriottica per la sua indole di «quasi femminea
natura» capace, una volta individuato l’ideale, di votarvi tutte le proprie energie fisiche e spirituali.
Vale a questo punto la pena di fare un passo indietro e ripercorrere per sommi
capi i fatti salienti della breve esistenza di Goffredo Mameli 41. Nato il 5 settembre
1827, Goffredo fu il primogenito di Giorgio, tenente di vascello proveniente dalla
piccola nobiltà sarda, e Adelaide Zoagli, discendente da illustre famiglia genovese
che poteva vantare due dogi. Ricevuta la prima educazione da Michel Giuseppe
Canale, Mameli iniziò gli studi superiori a Genova nel collegio degli Scolopi, preferiti ai Gesuiti per il più aperto approccio didattico. A diciannove anni, avvicinatosi
agli ambienti patriottici grazie all’incontro con Nino Bixio e all’adesione alla società
Entelema, una sorta di accademia in cui si dibattevano temi storico-politici, si iscrisse all’Università, alla facoltà di filosofia: ne venne espulso per imprecisati motivi,
forse riconducibili a un presunto coinvolgimento in un fatto di sangue. Una luce sui
movimenti di Mameli nei mesi a cavallo fra il 1845 e il 1846 sembrerebbero gettarla
due lettere del Padre Raffaele Amerio a un confratello, che testimonierebbero la presenza di Goffredo nel collegio degli Scolopi a Carcare, nell’entroterra savonese, dove
fra il 1839 e il 1842 aveva studiato il fratello Giovan Battista.
Elementi documentari riconducibili a questo soggiorno – che taluni negano,
datando le lettere al 1840, e che altri invece interpretano come una precauzione per
sottrarsi al mandato d’accusa e alle ricerche della polizia – vengono da qualche
38

Re, XVI, 12.
Identica è l’intonazione di alcuni versi di un suo compagno d’armi della colonna mantovana,
Enrico Gallardi: Gli sfugge il biondo crin sotto il cimiero: /alle lombarde palpitonne il core: / E’ il poeta d’Italia e
il suo guerriero (dal sonetto La lega lombarda, in appendice a Scritti di Goffredo Mameli, cit.).
40 EDMONDO DE AMICIS, Cuore, in Opere scelte, Milano, Mondadori, 1996, p. 345.
41 Per una biografia complessiva si veda MASSIMO SCIOSCIOLI, Virtù e poesia. Vita di Goffredo
Mameli, Milano, Franco Angeli, 2000; GIUSEPPE MONSAGRATI, Mameli (dei Mannelli), Goffredo, in
Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LXVIII, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2007.
39
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tempo utilizzati per negare, in toto o in parte, la paternità mameliana del Canto degli
Italiani e per tracciare, in netta antitesi con la vulgata ufficiale, una biografia ispirata
a un sostanziale ridimensionamento dell’eroismo e dei meriti artistici di Mameli 42.
Secondo questa tesi, autore del Canto degli Italiani sarebbe uno dei padri scolopi di
Carcare, Atanasio Canata, docente apprezzatissimo (potè vantare fra i suoi allievi
Giuseppe Cesare Abba), drammaturgo, poeta e patriota di ispirazione giobertiana.
Lo confermerebbero la sostanziale estraneità culturale e linguistica del giovane
Mameli alle tematiche dell’inno e alcune rime del Canata che denunciano un furto
letterario patito (Meditai robusto un canto /ma venali menestrelli /mi rapian dell’arpa il
vanto /sulla sorte dei fratelli…) e, in altra sede, disprezzo per l’anonimo autore di un plagio (…E scrittore sei tu? Ciò non ti quadra… Una gazza sei tu garrula e ladra). Il testo dell’inno poi presenterebbe singolari consonanze espressive coi versi del padre scolopio 43 e il suo incitamento al sacrificio supremo per la libertà benedetto da Dio, senza
alcun riferimento né ai Savoia, né ad alcun progetto politico, sarebbe riconducibile
alle idealità del mondo ecclesiastico di ispirazione giobertiana.
Tuttavia questa ricostruzione, che trae ispirazione da alcune pagine di storia locale 44, si fonda su una lettura sostanzialmente arbitraria delle fonti e manca di oggettivi riscontri esterni: stupisce, per esempio, che la fonte principale per ricostruire la
genesi del Canto degli Italiani sia proprio un allievo di Canata, Anton Giulio Barrili,
che senza alcun’ombra di dubbio ne attribuisce la paternità a Mameli.
Inoltre la tesi di Mola risulta poco convincente nel tentativo, scopertamente e
forzatamente dissacrante, di presentare il diciannovenne Mameli come un discolo di
buon cuore, finito a Carcare a seguito di «una torbida vicenda», contento del buon
cibo e di una sorta di paradiso dell’ignavia, che dalle lettere rivelerebbe «scarsa dimestichezza con la lingua italiana» 45. Scorrendo infatti i componimenti politico-patriottici di Mameli del 1846-47 si riscontra invece un ricorrente bagaglio di immagini, di
temi, di moduli espressivi che ne caratterizzano la cifra stilistica, al di là del valore
estetico assoluto 46. Al dicembre 1846, a soli tre mesi dal ritiro di Carcare, risale uno
dei suoi componimenti più amati e popolari, Per l’illuminazione del 10 dicembre a Genova,
ribattezzato, all’incontro col magistero mazziniano, Dio e il popolo: Carducci volle
vedervi il canto precursore del Quarantotto, indicandolo come «il più propriamente
42 ALDO ALESSANDRO MOLA, Storia della monarchia in Italia, Milano, Bompiani, 2002, pp. 366-370
e ID., 1800-1858: le radici, Torino, Edizioni del Capricorno, 2011, pp. 106-7, con toni più sfumati dato
il carattere celebrativo della collana. La tesi di Mola è sostanzialmente accolta anche da ALDO
CAZZULLO, Viva l’Italia, Milano, Mondadori, 2010, pp. 44-45.
43 In particolare si riporta un componimento in onore di Pio IX che nei versi finali recita: …non
lo sdegno dell’egro proscritto, / che la patria chiamava severa:/un perdono – a difesa del trono – / i suoi primi nemici chiamò, con formula simile a l’Italia chiamò del ritornello del Canto degli Italiani.
44 La notizia trova riscontro, ma con affermazioni meno perentorie, più consone a una semplice
ipotesi di lavoro, in: VITTORIANA SARDO DERAPALINO, Un collegio nelle Langhe. Storia delle scuole Pie di
Carcare, Savona, Sabatelli, 1972.
45 MOLA, Storia della monarchia..., cit., p. 367.
46 G OFFREDO M AMELI , La vita e gli scritti, a cura di Arturo Codignola, Venezia, La Nuova
Italia, 1927.
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popolare della moderna letteratura italiana» 47. L’occasione esterna del componimento fu la celebrazione del centenario della cacciata degli austriaci da Genova a seguito di una rivolta popolare avviata da un sasso scagliato contro gli invasori da un
ragazzo, Giovanni Battista Perasso detto Balilla: dell’ode divenne popolarissimo il
ritornello Quando il popolo si desta,/ Dio combatte alla sua testa/ la sua folgore gli dà.
L’episodio sarà riproposto nella rievocazione storica della quarta strofa del Canto degli
Italiani (i bimbi d’Italia/ si chiaman Balilla) e può essere stato ispirato a Mameli, oltre
che dalla popolarità genovese del personaggio, dall’omaggio resogli dagli scienziati
italiani nel corso dell’ottavo Congresso nazionale tenutosi a Genova proprio nel settembre 1846: è stato notato, e probabilmente ne erano consci gli scienziati fiduciosi
in una chiara presa di posizione di Carlo Alberto, che al tempo della rivolta di Balilla
gli odiati austriaci erano alleati di Carlo Emanuele III di Savoia 48.
I componimenti coevi a Dio e il popolo contengono, come dicevamo, immagini ed
espressioni ricorrenti rintracciabili anche all’interno dell’inno nazionale: ne L’alba del
1846 si legge Esultavan nel sangue i tiranni/sull’Italia calpesta dormente e, poco oltre, l’elmo antico s’addatta alla fronte/Roma è sorta, dinanzi ci sta; in Roma (con nove penne l’aquila/
percorrerà la terra...); per non parlare della frequenza del termine “fratelli” in Roma, Gli
apostoli, Dante e l’Italia, La buona novella ( nella quale si ritrova anche il tema e l’area
semantica dell’unione e dell’amore come nell’Uniamoci, amiamoci dell’inno).
Il 1847 segna la convinta adesione di Mameli, attraverso Bixio e l’Entelema,
all’ideologia mazziniana nella quale va ricercata la matrice della copiosa produzione
patriottica intrisa di valori civili funzionali e propedeutici all’azione politica. L’affetto
di Mazzini per quel giovane appassionato, che incontrerà di persona a Milano nel
marzo 1848, aveva del resto radici antiche: in gioventù il cospiratore genovese si era
infatti invaghito della madre di Goffredo, Adelaide Zoagli, della quale anni dopo
avrebbe deplorato la decisione di sposare Giorgio Mameli.
All’autunno del 1847, al mese di settembre secondo Barrili 49, appartiene il Canto
degli Italiani 50, la cui prima declamazione pubblica sarebbe avvenuta a Genova il 9
novembre: sempre Barrili sostiene che, nell’intento del suo autore, Fratelli d’Italia avrebbe dovuto offuscare la popolarità di una nota cantilena di Nicolò Magioncalda intitolata Stella d’Alberto. Il testo è articolato in cinque strofe di senari, con accenti forti e
cesure assai marcati, efficacemente strutturati: sdruccioli il primo, il terzo e il quinto,
piani il secondo, il quarto, il sesto e il settimo (in rima baciata col precedente, mentre
47 CARDUCCI, Opere, cit., vol. XVIII, p. 395. La datazione di Dio e il popolo non è univoca nelle
fonti: Carducci la indica nel 1846 in occasione del centenario della cacciata degli Austriaci, Barrili
invece la fa slittare al dicembre del 1847, considerandola posteriore al Canto degli Italiani.
48 MOLA, Storia della monarchia..., cit., p. 45 e ID., 1800-1850, cit., p. 118. Dai numerosi componimenti di autori genovesi che ricordano il Balilla riportiamo, a titolo di esempio, alcuni versi di Viva il
re del medico Davide Chiossone: Ferve in tutti dentro al core/ di Balilla il santo ardore/ ogni braccio per la
patria/ una spada snuderà. La figura del Balilla divenne comunque popolare anche al di fuori di Genova:
nel carme A San Giorgio del pesarese Terenzio Mamiani è definito «novo Davidde».
49 ANTON GIULIO BARRILI, Scritti editi e inediti di Goffredo Mameli ordinati e pubblicati con proemio, note
e appendici, Genova, Società ligure di Storia patria, 1902, p. 25.
50 Il testo del Canto degli italiani è riportato infra in Appendice.
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il secondo e il quarto rimano tra loro), tronco l’ottavo in rima col verso finale di un
ritornello di tre senari che in questo modo si concatena saldamente alla strofa.
Quest’ultimo espediente, reso più efficace dalla scelta di forme verbali al passato remoto, crea un effetto assai particolare: l’ultimo verso delle strofa infatti, tronco e non in
rima coi precedenti, crea l’illusione di una terza quartina coi tre versi del ritornello.
Ciascuna strofa è caratterizzata da un tema: la prima canta il risveglio dell’Italia ricollegandone la rinascita, secondo una modalità assai diffusa nella letteratura patriottica
risorgimentale, alle glorie di Roma antica; la seconda e la terza individuano nelle divisioni politiche della penisola la causa principale della sua debolezza e appaiono fortemente caratterizzate dall’ideologia mazziniana nell’insistito richiamo ai valori dell’Unità
attraverso l’immagine di un Popolo coeso, capace di realizzare la missione affidatagli
da Dio; la quarta è una rapida rassegna, con valore esemplare e protrettico, di episodi
storici che dall’Alpi a Sicilia o, per dirla con Gioberti e Brofferio, da Reggio a Susa, hanno
segnato il secolare anelito degli italiani alla libertà e all’indipendenza (nell’ordine la battaglia di Legnano combattuta dai comuni lombardi contro il Barbarossa nel 1176; la
battaglia di Gavignana del 1530 in cui Francesco Ferrucci perse la vita difendendo la
Repubblica di Firenze dalle truppe imperiali di Carlo V; la rivolta antiaustrica di
Genova del 1746, cui abbiamo già accennato; la cacciata degli Angioini dalla Sicilia a
seguito della rivolta dei Vespri Siciliani nel 1282); la quinta presagisce la fine del dominio austriaco rievocando la crudele repressione della ribellione polacca in Galizia nel
1846 da parte dell’Austria e del suo alleato russo.
Sotto il profilo stilistico l’inno è tutt’altro che popolare, caratterizzato com’è da
un’espressività ricercata e talora macchinosa: l’insistita sequela di personificazioni
porta alla ricerca di forme auliche e la sostanziale concretezza del linguaggio stride
in più punti con la complessità dei simboli 51. Ciò tuttavia non impedisce al Canto degli
Italiani di trasmettere integra la sua passione civile e un ingenuo, sincero e accalorato ardore patriottico che ce lo fanno riconoscere come uno dei testi più significativi
del Risorgimento sulla cui dignità artistica, da valutare attraverso una documentata
comparazione con la fecondissima letteratura patriottica coeva, si sono spesso
espressi giudizi sommari e impietosi 52.
Il testo declamato a Genova nel novembre del 1847 differisce da quello definitivo nell’incipit 53: Mameli aveva infatti pensato a Evviva l’Italia o anche a È viva l’Italia,
ma l’immediatezza del richiamo alla Marcia Reale di Gabetti e il carattere popolaresco dell’espressione lo indussero, quasi certamente su suggerimento di Novaro, a
ripiegare su Fratelli d’Italia. Su questa scelta hanno obiettato alcuni moderni, rimproverando a Mameli di aver sottovalutato il ruolo delle donne nelle lotte di liberazione, mentre taluni, secondo una ormai diffusa chiave di lettura del Risorgimento,
51

GIULIO FERRONI, Storia e testi della letteratura italiana, Torino, Einaudi, 2003, vol. 2C, p. 685.
La Liguria, a cura di Antonio Gibelli e Paride Rugafiori, Torino, Einaudi, «Storia d’Italia», p.
200, il Canto degli Italiani viene definito senza appello «misfatto nazionale».
53 Oltre a differenze rispetto alla versione definitiva, si possono notare alcune sviste ortografiche
che Barrili interpreta come ulteriore segno che il testo fu dettato da una sorta di divina, incontrollabile ispirazione.
52 In
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hanno voluto vedervi un inequivocabile riferimento alla massoneria 54. Fra le varianti rispetto al manoscritto, la più significativa riguarda il ritornello che in origine recitava siam stretti a coorte. Inoltre l’ultima strofa, la più manifestamente ostile all’Austria,
venne a lungo omessa per evitare problemi con la censura, dal momento che formalmente esisteva un trattato di alleanza fra Carlo Alberto e gli austriaci, o sostituita
dalla ripetizione della prima strofa coi primi due senari modificati in Evviva l’Italia/
dal sonno s’è desta: l’espressione l’Italia s’è desta è comunque ispirata ai versi di Luigi
Rossi messi in musica da Domenico Cimarosa per l’inno della Repubblica
Partenopea del 1799 (Bella Italia, ormai ti desta/ Italiani all’armi, all’armi:/ Altra sorte
ormai non resta/ Che di vincer, o morir )
Il Canto degli Italiani conquistò rapidamente vasta popolarità e le sue note risuonarono in molti teatri degli scontri militari del quarantotto, acquisendo ben presto
quel carattere di Canto nazionale con cui è titolato nel manoscritto autografo conservato al Museo del Risorgimento di Torino. Tuttavia nel giugno del 1848 Mameli
compose, su invito di Mazzini, un inno che, nelle intenzioni del cospiratore genovese, sarebbe dovuto diventare la «Marsigliese italiana» 55. La genesi di questo lavoro va
inquadrata negli interessi musicali di Mazzini e nel suo rapporto di amicizia con
Giuseppe Verdi. Il fondatore della Giovine Italia aveva incontrato Verdi per la prima
volta a Londra nel giugno del 1847, poi ancora nella capitale inglese nel luglio dello
stesso anno e a Milano nella primavera del 1848, negli stessi giorni in cui aveva conosciuto Mameli 56. Mazzini si era accostato alla musica fin dalla giovinezza mostrando
particolare interesse per il canto (ebbe voce tenorile), per il melodramma, e una propensione più che dilettantesca per la chitarra, con una predilezione per i grandi autori della tradizione chitarristica italiana e genovese dell’Ottocento, a cominciare da
Niccolò Paganini e Mauro Giuliani 57. Tuttavia l’aspetto più rilevante degli interessi
musicali mazziniani va ricercato nella riflessione estetica espressa in un breve trattato del 1836 58, probabilmente influenzato dalle osservazioni goethiane sulla musica
raccolte negli anni venti dal poeta Rudolf von Beyer. L’opera, che ribadisce la irrinunciabile funzione educativa dell’arte, è dedicata Ignoto Numini, a un non meglio
identificato artista capace di risollevare la musica e «ricollocarla dove gli antichi gran54

Sul ruolo delle donne si veda ANTONIO SPINOSA, Italiane. Il lato segreto del Risorgimento, Milano,
Mondadori, 1996 e ora Donne del Risorgimento, Bologna, Il Mulino, 2011; sulla matrice massonica del
testo cfr. MAURIZIO MEL MASCHIO, STEFANO MOMENTE’, CLAUDIO NOBBIO, Fratelli d’Italia. Memoriale
del rapporto tra Massoneria e Risorgimento nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia, Foggia, Bastogi, 2011, pp.
94-95.
55 GIUSEPPE MAZZINI, Scritti editi e inediti, edizione nazionale a cura del centro mazziniano di
Genova, vol. XXXV, p. 213, da una lettera del 6 giugno 1848.
56 Per i dettagli si veda DELLA PERUTA, Verdi e il Risorgimento, cit. pp. 24 sgg.
57 Al Museo del Risorgimento di Genova e alla Domus Mazziniana di Pisa si conservano varie
chitarre appartenute a Mazzini. Armellini ricorda di averlo più volte sentito cantare, accompagnandosi alla chitarra, nei giorni della Repubblica romana; a Londra Mazzini diede vita a una scuola di chitarra per i figli degli esuli italiani. Quanto al melodramma, fu assiduo frequentatore di teatri e intrattenne relazioni amicali con molti musicisti, specie con Donizetti, la cui abitazione parigina e viennese furono usate come recapito sicuro per la corrispondenza insurrezionale.
58 MAZZINI, Filosofia della musica, cit..
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di… l’avevano posta, accanto al legislatore e alla religione». Questo nume ha il compito di coniugare i caratteri melodici della scuola italiana (segno di individualità, in
cui eccelse il bolognese Padre Martini) e quelli armonici della scuola tedesca (nei
quali si incarna il pensiero sociale e di cui sarebbe grande maestro in Italia Rossini)
creando una nuova musica popolare capace di incarnare i valori sociali e la missione
divina del Popolo, secondo un processo che trova la massima sintesi ed efficacia nei
momenti corali del melodramma. Mazzini mostra di considerare Rossini il più grande fra i suoi contemporanei, portatore di novità formali e, soprattutto, restauratore
della dignità della tradizione musicale, mentre incerta rimane l’identificazione del
musicista capace di farsi interprete del suo ideale, anche se qualche aspettativa pare
nutrire nei confronti di Donizetti, di cui predilige il Marin Faliero : il libretto dell’opera, basata su un soggetto di Byron, è frutto di una collaborazione fra Emanuele
Bidera e il mazziniano Agostino Ruffini e una nota tradizione vuole che Angelo
Scarsellini, uno dei martiri di Belfiore, intonasse in carcere, mentre era in attesa della
condanna, una delle sue arie più famose.
Alla fine del maggio 1848 Mazzini si rivolse a Verdi, sondandone la disponibilità a musicare un inno patriottico; all’inizio di giugno scrisse a Mameli, che si trovava in Lombardia, precisamente a Bozzolo, con Bixio e i volontari genovesi della
cosiddetta Colonna mantovana, invitandolo a comporre un testo immemore delle
Grazie, di «ispirazione bellicosa e popolare», talmente popolare da far dimenticare il
nome dei suoi autori. L’inno gli pervenne nel giro di pochi settimane 59 e, dopo alcune correzioni, fu girato a metà luglio a Verdi che lo restituì composto il 18 ottobre,
accompagnato da ulteriori suggerimenti di modifica del testo e dall’auspicio di poterlo sentire risuonare nelle pianure lombarde «fra la musica del cannone» 60. Nacque
così l’inno militare, più noto con l’incipit del primo verso Suona la tromba, ricalcato, con
una citazione popolare anticipatrice dello spirito del canto, sui versi di un celeberrimo duetto de I Puritani di Vincenzo Bellini: Suoni la tromba e intrepido/io pugnerò da
forte./Bello è affrontar la morte/gridando libertà. Contrariamente alle aspettative di
Mazzini, l’inno stentò ad affermarsi e rapidamente cadde in un totale oblio che
rischiò di farne perdere le tracce, fino al suo casuale ritrovamento nel gennaio 1996
negli archivi del Conservatorio di Milano. Le ragioni dell’insuccesso vanno forse
ricercate proprio nella veste musicale del brano, privo di una melodia principale e di
formule ripetititive peculiari dell’innodia patriottica, e caratterizzato da un’armonia
ardita, contraddittoria con la pretesa popolarità del pezzo 61. D’altra parte Verdi stesso era consapevole dei suoi limiti nell’affrontare lavori estranei all’ambito teatrale,
tanto da dedicarvisi pochissime volte nella sua lunga carriera, e, in una lettera
all’Arrivabene, confessa apertamente il suo imbarazzo di fronte a commissioni di circostanza: lo testimonia il celebre Inno delle nazioni commissionatogli dal Comitato
59 La prima pubblicazione a stampa del testo avvenne a Genova il 18 agosto 1848, probabilmente come forma di protesta per l’armistizio di Salasco del 16 agosto.
60ANNIBALE ALBERTI, Verdi intimo. Carteggio di Giuseppe Verdi con il conte Opprandino Arrivabene,
Milano, Mondadori, 1931, pp. 18-9. Il testo (Inno militare) è riportato infra in Appendice.
61 MAURIZIO BENEDETTI, Divagazioni, cit., p. 69.
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Goffredo Mameli, Michele Novaro, Il Canto degli Italiani, prima pagina nella revisione di Maurizio
Benedetti (spartito ufficiale dell’Inno Nazionale a cura della Presidenza della Repubblica Italiana,
2001).
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organizzatore dell’Esposizione Universale londinese del 1862 ed eseguito con tre
settimane di ritardo rispetto all’inaugurazione per difformità dai parametri compositivi richiesti dalla Commissione 62.
Dopo la delusione per l’insuccesso della guerra condotta dai Savoia, nonostante
la strenua resistenza di alcune città che celebra in una delle ultime poesie Milano e
Venezia , alle prime notizie di un nuovo fronte insurrezionale Mameli nel novembre
del 1848 raggiunse Garibaldi in Toscana e lo seguì a Bologna con la riorganizzata
Legione Mantovana. Avuta notizia della fuga a Gaeta di Pio IX si precipitò a Roma
preparando, su indicazione di Mazzini, il terreno per la convocazione della
Costituente: celebri le parole del telegramma inviato al suo mentore: Roma,
Repubblica: venite! Divenne aiutante di campo di Garibaldi e partecipò agli strenui
combattimenti per la difesa di Roma dagli assalti delle truppe francesi: il 3 giugno
1849, in uno scontro nei pressi della villa detta Il Vascello, venne raggiunto da una
pallottola, forse proveniente da fuoco amico, alla gamba sinistra che, a causa della
cancrena, gli verrà amputata il 19 giugno. Dopo indicibili sofferenze si spense il 6
luglio, tre giorni dopo la fine della Repubblica Romana: si dice che nell’agonia spesso cantasse e recitasse i versi del suo inno. I suoi ultimi versi furono per la veneziana Adele Baroffio, di cui si era innamorato e che lo assistette negli ultimi giorni
all’ospedale della Trinità dei Pellegrini: Come l’astro morente arde e balena/ferve l’anima
mia rinvigorita/ nel bacio della morte./ Addio, per sempre addio/ sogni d’amor, di gloria./
Addio, mio suol natio./ Addio, diletta all’anima/ del giovane cantor.
4. L’inno di Novaro
L’eroismo di Mameli, la sua prematura morte e l’esaltazione risorgimentale della
sua icona hanno finito per offuscare l’autore della musica del Canto degli Italiani, il
genovese Michele Novaro, uomo schivo e modesto, tanto che comunemente, a differenza di quanto avviene per le opere liriche tradizionalmente legate al nome del
compositore, il brano è noto come Inno di Mameli: in realtà tale attribuzione non
rende il giusto merito al contributo di Novaro che invece, specie dopo recenti ricognizioni dei manoscritti e una più obiettiva valutazione delle fonti, risulta determinante sia nella sistemazione definitiva del testo, sia nella proposizione di una precisa chiave interpretativa attraverso l’adozione di deliberate scelte formali.
A modo suo Novaro può essere considerato un predestinato essendo cugino, per
parte di madre, di quello Stefano Canzio che nel 1861 sarebbe divenuto genero di
Garibaldi, sposandone l’adorata figlia Teresita, e suo braccio destro fino alla morte:
vale la pena di ricordare che al primo dei sedici figli di Stefano e Teresita venne
imposto il nome Mameli. Dopo essersi formato musicalmente a Genova, dove era
62 Il testo dell’Inno delle nazioni fu composto da Arrigo Boito. Come abbiamo già ricordato, Verdi,
rappresentante dell’Italia, ricorda il nostro Paese con le note dell’Inno di Mameli equiparato alla rappresentatività della Marsigliese e di God Save the Queen. L’inno militare e l’Inno delle nazioni sono contenuti in The works of Giuseppe Verdi a cura di Roberta Montemorra Marvin, Vol. IV (Cantatas and Hymns),
Chicago, The University of Chicago Press, 2007; nel catalogo Ricordi, che riprende l’edizione americana, ne esiste una versione per canto e pianoforte.
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nato nel 1822, negli anni quaranta Novaro si trasferì a Torino con un contratto di
cantante e maestro del coro ai teatri Regio e Carignano: nella capitale sabauda si era
legato a circoli patriottici, frequentando salotti in cui si alternavano musica e politica, senza però perdere i contatti con gli amici genovesi, fra cui Goffredo Mameli
conosciuto quasi sicuramente a casa dello zio, Michele Canzio, noto impresario del
Carlo Felice.
Nel novembre del 1847 a Novaro fu fatto pervenire da Genova il testo del Canto
degli Italiani che, come abbiamo ricordato, era stato scritto nel settembre di quell’anno: Mameli lo aveva concepito come un inno destinato al canto e si era da subito
adoperato per farlo musicare. Il brano fu proposto ad almeno tre musicisti genovesi dilettanti, Nicolò Magioncalda (lo stesso della Stella d’Alberto), Giuseppe Novella e
Alessandro Botti (di professione tipografo): la partitura di quest’ultimo ci è pervenuta e, grazie anche all’aiuto di una recentissima incisione, possiamo coglierne la
scontatezza e la mancanza di sincera ispirazione nel raffronto impietoso e straniante col lavoro di Novaro 63. Fuori da Genova il testo fu inviato a Gaetano Donizetti
con una curiosa variante nell’ultima strofa che invece di giunchi reca giudici 64: più che
di una scelta significativa sembra trattarsi di un refuso che origina l’unico verso ipermetro del componimento.
La fonte principale per le notizie sull’arrivo del testo a Torino e la messa in
musica di Novaro è il racconto di Anton Giulio Barrili contenuto nell’introduzione alla raccolta degli scritti di Mameli da lui edita nel 1902 65: Barrili, undicenne
all’epoca dei fatti, si avvale fondamentalmente della testimonianza resagli da
Novaro in un’intervista dell’aprile 1875. La vicenda si svolse a Torino, in casa dello
scrittore e patriota Lorenzo Valerio, la sera del 10 novembre 1847, mentre al pianoforte si strimpellava qualcuno dei numerosi canti composti nell’animato fermento politico di quei mesi: al gruppo si aggiunse il pittore Ulisse Borzino, appena giunto da Genova, che consegnò a Novaro il Canto degli Italiani da parte di
Mameli. Il racconto di Barrili è incentrato sul turbamento del musicista e sull’impazienza di dare forma a un’impulsiva spinta creatrice, a una sorta di divina ispirazione 66: precipitatosi a casa sua, al principio dell’attuale via Roma, Novaro avrebbe messo nero su bianco le idee abbozzate al pianoforte in casa Valerio rischiando anche, nell’agitazione del momento, di distruggere il lavoro a causa del fortuito rovesciamento di una lucerna.
Il racconto di Barrili si può integrare con la testimonianza di Vittorio Bersezio
che sul finire del secolo rievoca altri particolari in quel capolavoro della memoriali63 L’incisione della versione di Botti è contenuta nel DVD Il canto degli Italiani della Fondazione
Vittorio Bersezio di Torino, Progetto Scriptorium Onlus, 2010.
64 MOLA, 1800-1858, cit., p. 107.
65 BARRILI, Scritti editi e inediti, cit., pp. 25-27.
66 Il racconto di Barrili è succintamente compendiato nella lapide commemorativa, fatta apporre dagli studenti del Liceo Cavour nel centenario della nascita di Mameli, ancor oggi visibile sulla facciata di casa Valerio, al civico 68b di via XX Settembre a Torino: «IN QVESTA CASA CHE FU DI
LORENZO VALERIO VNA SERA SVI 10 DI NOVEMBRE 1847 IL MAESTRO MICHELE NOVARO DIVINAVA LE
NOTE AL FATIDICO INNO DI MAMELI».
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stica che è I miei tempi 67: la fonte è sicuramente attendibile, ma l’avanzata età di
Bersezio e gli oltre cinquant’anni trascorsi dagli avvenimenti hanno probabilmente
originato una involontaria deformazione dei fatti che, ad esempio, vengono erroneamente posticipati al marzo del 1848, nel clima di esultanza seguito alla concessione
dello Statuto e alla cacciata dei Gesuiti dagli Stati Sardi. In uno dei ricordi de I miei
tempi si legge che una sera Novaro si sarebbe precipitato di corsa nel Caffè Colosso,
all’inizio di via Dora Grossa oggi Garibaldi, annunciando la composizione dell’inno,
e che una dozzina di astanti festosi lo avrebbero seguito nel suo appartamento per
ascoltarlo. L’esecuzione sarebbe stata preceduta dalla confessione di una visione ispiratrice, nella quale alcuni studiosi moderni hanno voluto ravvisare l’autentica chiave
interpretativa del brano. In una specie di sogno Novaro avrebbe visto la moltitudine delle varie componenti delle genti italiche colmare una sconfinata pianura alla cui
estremità, su un’altura, si sarebbe scorto Pio IX in cattedra: all’annuncio del pontefice del ridestamento dell’Italia e della sua prossima vittoria il popolo, prima con un
sussurro poi con un esaltante crescendo, avrebbe accolto le parole del papa coi versi
del ritornello di Mameli stringiamci a coorte, siam pronti alla morte, l’Italia chiamò, che
Novaro avrebbe reso ancora più perentorio con l’aggiunta di un sì conclusivo.
La prima sicura edizione a stampa del testo dell’inno avvenne a Torino nel
dicembre 1847, in un contesto che stride col mazzinianesimo di Mameli: il Canto degli
Italiani venne infatti inserito, insieme a numerosi altri inni, brindisi ed epigrafi, in una
strenna dell’editore Canfari recante il titolo di Dono nazionale. Scelte prose e poesie in esultanza e gratitudine per le riforme accordate da S. M. Carlo Alberto Re di Sardegna 68. Il Dono
intendeva infatti manifestare la gratitudine popolare verso il re, fautore della lega
doganale con Toscana e Stato Pontificio e osannato per le nuove leggi sulla stampa,
sulla polizia e sugli organi amministrativi.
Più incerta è invece la datazione della prima edizione a stampa dello spartito,
avvenuta presso la calcografia musicale torinese di Giuseppe Magrini 69: secondo la
consuetudine del tempo, lo spartito non reca data ma solo il numero di edizione
1193, che ce lo fa assegnare al periodo compreso fra il dicembre 1847 e il febbraiomarzo del 1848. L’inno fu più volte ristampato negli anni successivi dallo stesso
Magrini e da molti altri editori che ricorsero a riduzioni, ossia a revisioni anche minime dell’originale per canto e pianoforte, o a riadattamenti (soprattutto per pianoforte solo o per coro e pianoforte) per aggirare l’eventuale rivalsa economica dei detentori del diritto d’autore. D’altra parte non fu mai Novaro a beneficiare di tale diritto, a testimonianza del fatto che al suo lavoro più noto non assegnò mai una funzione economica, ma lo riconobbe come il proprio spontaneo contributo al comune
67 VITTORIO BERSEZIO, I miei tempi, a cura di Pier Massimo Prosio, Torino, Centro Studi
Piemontesi, 2001, pp. 206 sgg.
68 Per la storia delle edizioni torinesi: ALESSANDRO BIMA, La prima edizione a stampa dello spartito
dell’inno Fratelli d’Italia di G. Mameli e M. Novaro, in «Percorsi. Saggi e rassegna sulle fonti della
Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte “Giuseppe Grosso”», n. 2, 2002, pp. 9-20.
69 Il frontespizio dello spartito storpia il nome di Mameli indicando il testo come «Poesia del
Conte Mammelli».
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sentimento patriottico: da uno scambio epistolare con Tito Ricordi nel 1859, seguito alla richiesta della casa editrice milanese di ristampare l’Inno di Mameli, apprendiamo infatti che Novaro rinunciò anticipatamente a qualsiasi riconoscimento economico, a favore di una sottoscrizione avviata da Garibaldi, e che col Magrini non
aveva stipulato alcun contratto, limitandosi a un semplice permesso a voce in cambio di un certo numero di copie 70. L’atteggiamento disinteressato e generoso di
Novaro ci richiama per contrasto una recente querelle sui diritti dell’inno detenuti, per
la sua versione orchestrale, dalla casa editrice Sonzogno: solo a seguito di un’interrogazione parlamentare originata da una serie di segnalazioni, fra cui quella clamorosa della Croce Rossa di Messina richiesta del versamento di oltre mille euro per
l’esecuzione dal vivo di Fratelli d’Italia al concerto di capodanno 2009, dall’aprile 2010
la SIAE ha rinunciato alla riscossione dei diritti di noleggio della partitura per conto
della Sonzogno 71. Il povero Michele Novaro dovette invece accontentarsi della
croce di Cavaliere della Corona conferitagli a Genova, dove era tornato all’inizio
degli anni sessanta, mantenendosi coi miseri proventi di insegnante di canto: alla sua
morte nell’ottobre del 1885 i suoi allievi, come segno di riconoscenza per il magistero umano e musicale, gli fecero erigere nel cimitero di Staglieno, poco distante dalla
tomba di Mazzini, un monumento funebre la cui epigrafe, dettata da Arrigo Boito,
è incentrata sul valore del suo inno.
La prima pubblica esecuzione del Canto degli Italiani, lungo quell’asse GenovaTorino che ne costituisce una sorta di matrice genetica, avvenne forse nel capoluogo ligure: l’occasione fu il pellegrinaggio al santuario di Oregina il 10 dicembre 1847,
data anniversaria della cacciata degli Austriaci, che Mameli ebbe a rievocare anche nel
celebre inno Dio e il popolo, probabilmente composto per i festeggiamenti del centenario l’anno precedente. Torino, dal canto suo, contesta il primato genovese assegnandosi il debutto dell’inno: una lapide sulla facciata del Teatro Gobetti, all’epoca
sede dell’Accademia Filodrammatica, ricorda che all’interno di quell’edificio «risuonò per la prima volta l’inno profetico di Goffredo Mameli». Tuttavia l’epigrafe apposta nel 1930, quando il complesso era divenuto Casa del Soldato, manca di ulteriori
riscontri documentari e sembra ricalcare la testimonianza di Bersezio 72 secondo cui
subito dopo la composizione del canto i locali dell’Accademia, già utilizzati nell’autunno per provare gli inni composti per il rientro del re da Genova, si aprirono «ai
cantori dell’inno del Novaro e al pubblico che doveva giudicarlo e impararlo»: abbiamo però ricordato che la rievocazione di Bersezio è inattendibile sotto il profilo cronologico, dal momento che assegna erroneamente gli eventi narrati al marzo 1848,
70 BIMA, La prima edizione a stampa, cit., pp. 16-17. L’imprecisato numero di copie costituiva
comunque un oggettivo valore in considerazione del prezzo piuttosto alto per l’epoca, 2 lire, dell’edizione Magrini dell’inno.
71 Si badi che essendo trascorsi oltre settant’anni dalla morte degli autori non si può rivendicare
diritto alcuno per le esecuzioni e le rappresentazioni dell’inno: la questione riguarda invece il noleggio della partitura da parte degli orchestrali riconosciuto anche dalle norme comunitarie. Vale forse
la pena di ricordare che la versione bandistica dell’inno, curata da Fulvio Creux, è invece pubblicata
dalle edizioni Scomegna col codice ES B784.16.
72 BERSEZIO, I miei tempi, cit., pp. 207-208.
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tre mesi dopo il loro reale svolgimento. A Torino comunque Novaro fu riconoscente e legato: la prima pagina della copia manoscritta dell’inno conservata al Museo
Nazionale del Risorgimento di Torino reca la dedica «Alla mia diletta città di Torino»
e a fondo pagina, dopo i nomi degli autori, il musicista genovese precisa di aver composto il brano nella città subalpina «dove aveva stabile dimora».
Quella che ho già definito una sorta di rinascita dell’inno nell’ultimo decennio, in
qualche misura inaugurata da un convegno bolognese sull’opera di Novaro nel 2001,
prende le mosse da una più attenta ricognizione delle fonti, essenzialmente le due
copie manoscritte di Genova e Torino, e dalla ripulitura del testo da una serie di
incrostazioni determinate da una consolidata e superficiale prassi esecutiva. Siamo
infatti abituati a sentir eseguire il nostro inno (in genere per eventi sportivi e celebrativi la sola prima strofa, limitata alle sedici battute del primo tema senza introduzione in incontri di stato, secondo il cerimoniale) come una marcia dalla scontata struttura ritmica, fondamentalmente priva di dinamiche espressive: in realtà il manoscritto di Novaro contiene numerosi segni d’espressione che, se effettivamente rispettati, contribuirebbero in modo determinante a dare all’inno un senso diverso, come
ebbe più volte a osservare il compositore e sovrintendente della Scala Roman Vlad.
Un concreto tentativo di riallineare la prassi esecutiva del nostro inno alle indicazioni di Novaro si deve a una sparuta pattuglia di ricercatori che ne ha riproposto una
versione filologica in occasione delle celebrazioni per il 2 giugno 2002 73.
Il Canto degli Italiani di Novaro si apre con un Allegro marziale in quattro quarti
nella solare tonalità di si bemolle maggiore. Il canto è preceduto da un’introduzione
di 12 battute, con prevalenza del ritmo dattilico nella ripetuta figura di croma seguita da due semicrome: a quattro battute dal valore affermativo, caratterizzate dal rapporto tonica-dominante (si bemolle-fa naturale), rispondono altre quattro nella relativa minore; le quattro battute finali dell’introduzione, attraverso una semplice
cadenza, riconquistano la tonica (si bemolle) e introducono il canto, che nell’originale di Novaro prevedeva due battute prima dell’inizio e non una sola, come siamo abituati ad ascoltare. A questo punto viene cantata una prima volta la strofa, che si sviluppa attraverso la ripetizione di una identica cellula ritmico-melodica riproposta a
varie altezze e nei diversi gradi: si tratta della figura
abitualmente eseguita a
tempo, con esaltazione della sincope e sottolineatura dell’andamento ritmico, della
quale però Carlo Maria Giulini propose una lettura melodica, risolvendo la succes74; un altro
sione croma puntata-semicroma in una quasi duina di crome, ossia
grande “vecchio”, Sergiu Chelibidache, nel giugno del 1991 presentò all’Accademia
di Santa Cecilia, alla testa dei filarmonici di Monaco, un’esecuzione dell’inno eminentemente melodica e lenta, sottovoce, con controcanti di violoncelli e fagotti 75. Dopo
una breve modulazione, alla battuta 31 viene riproposta la strofa in tonalità di mi
73 GIORGIO BATTISTINI, Inno di Mameli rinnovato debutterà il 2 giugno, in «La Repubblica», 26 maggio
2002. L’inno fu eseguito nell’occasione dalla Banda dell’Esercito diretta da Fulvio Creux.
74 MARCO GRONDONA, Lezioni di musica: un’introduzione alla storia della musica, Roma, Armando
Editore, 1999, p. 51
75 E a Santa Cecilia “Fratelli d’Italia” sembra quasi geniale, in «Il Giornale», 28 giugno 1991.
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bemolle maggiore: Novaro si affida nuovamente a una figura ritmico-melodica,
, che caratterizza il brano fino alla fine. Anche il ritornello, come la strofa, prevede una ripetizione: introdotto pianissimo in minore (battuta 39) viene riproposto in crescendo e accelerando nella riconquistata tonalità maggiore, fino al fortissimo
finale con la melodia all’ottava superiore.
Qualunque valutazione estetica sul lavoro di Novaro non può prescindere da una
corretta contestualizzazione: del tutto infruttuosi si rivelano astratti raffronti e critiche
all’ineludibile sapore ottocentesco dell’inno. Il brano va oggettivamente considerato
come un dignitoso pezzo di genere ispirato alla cultura operistica italiana, che costituisce il riferimento fondamentale per l’attività compositiva e didattica del suo autore. Il
valore più autentico dell’inno va semmai ricercato, come ho già avuto modo di dire,
nella popolarità e nell’immediatezza del messaggio civile, attraverso movenze che, a
dispetto del fardello dell’armamentario retorico, riescono a testimoniare e promuovere la più spontanea e immediata adesione al sentimento patriottico.
Che il Canto degli Italiani debba essere considerato più propriamente l’ “inno di
Novaro” lo suggeriscono il maestro Maurizio Benedetti e lo storico Michele
D’Andrea: quest’ultimo, a cui si deve l’avvio della ricerca storica che ha portato alla
versione filologica del 2002, si è concretamente speso in questi anni per promuovere la diffusione e la conoscenza dell’inno attraverso lezioni e conferenze in ogni
parte della penisola 76. La tesi di D’Andrea è che la chiave per interpretare correttamente la partitura di Novaro vada ricercata in quella sorta di visione ispiratrice testimoniataci da Vittorio Bersezio nelle pagine de I miei tempi contenenti il ricordo della
composizione dell’inno. La prima presentazione della strofa in forte e con molta energia
rappresenterebbe l’annuncio del pontefice che preconizza con ieratica solennità la
rinascita dei destini dell’Italia: la riproposizione in pianissimo e molto concitato esprimerebbe l’iniziale titubanza e incredulità del popolo che, sempre più rassicurato dalle
parole del papa, si voterebbe al sacrificio nel crescendo e accelerando del ritornello, suggellato dal giuramento espresso dal perentorio sì finale. Questa lettura spiegherebbe
il senso della ripetizione di ogni strofa e l’articolazione della dinamica in un inno che
può considerarsi unico e, a suo modo, perfetto: in esso vi sarebbe uno straordinario
dialogo e tensione narrativa, «tutto il fermento, l’aspettativa e la speranza di quella
stagione di vigilia […] l’atmosfera carica di sospensione che precede la battaglia […]
e soprattutto la risoluzione di una massa disunita che si sente finalmente popolo» 77.
Sulla base di queste premesse il brano non andrebbe considerato una marcia, ma
apparterrebbe al genere della cabaletta, una breve aria d’opera dalla melodia semplice, caratterizzata dalla ripetitività del motivo tematico e ritmico.
La tesi è, come si comprende, accattivante e suggestiva, anche se non riesce a
vincere completamente alcune perplessità, a cominciare dall’attendibilità di Bersezio
76 Sono debitore al dottor D’Andrea della cortese disponibilità e di una lunga chiacchierata telefonica. In fase di ultimazione del presente lavoro ho inoltre avuto modo di ascoltare una sua lezione
al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino sabato 9 aprile 2011.
77 Il virgolettato di D’Andrea è in ROBERTA CAMPANELLI, “Il canto degli italiani”. La solennità ritrovata in «Amadeus», n. 156, novembre 2002, pp. 60-62.
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che, come si è già detto, può aver dato origine, nella rievocazione dei ricordi, a una
amplificazione e deformazione dei dati. Inoltre, per quanto nel novembre 1847 su
Pio IX convergessero le speranze di gran parte dei patrioti italiani, e per quanto poco
delineato politicamente risulti il pensiero di Novaro, sarebbe forse opportuna qualche considerazione sulla conciliabilità della matrice mazziniana dell’inno col ruolo
del pontefice. Sotto il profilo musicale poi, la ricostruzione di Benedetti dettagliatamente esposta nel DVD della fondazione Bersezio (talora eccessivamente caricaturale nella ricostruzione degli ambienti e delle vicende, quasi pedante nella presentazione dei dati a puro scopo didattico, fastidioso nella recitazione sussiegosa e di
maniera) risulta eccessivamente vincolata all’ipotesi di partenza e allo sforzo di
dimostrare la totale appartenenza del Canto degli italiani al genere melodrammatico.
Al lavoro di D’Andrea e Benedetti va in ogni caso riconosciuto il merito del ripristino filologico delle fonti documentarie e l’intelligente originalità dell’interpretazione che può contribuire, in una prospettiva ermeneutica, a una più ampia e complessa ricostruzione dello scenario culturale e politico da cui scaturì il nostro inno.
5. Mameli e la letteratura patriottica
È a partire dagli anni trenta dell’Ottocento che il contributo degli intellettuali alle
rivendicazioni politiche risorgimentali si fa consapevole e attivo, con un concreto
coinvolgimento nel dibattito ideologico. Fino a quel momento si era trattato di contributi individuali di scrittori di diversissima formazione e ispirazione: una crestomazia di tali componimenti venne raccolta nel 1829 da Filippo Luigi Polidori in un
volume intitolato Versi alla patria di lirici italiani dal secolo XIV al XVIII. Il libro conobbe una ristampa nel 1836 e un’edizione definitiva a Firenze nel 1847 78, con l’inclusione nella scelta antologica di alcuni autori ottocenteschi, come Manzoni e
Leopardi, senza però la pretesa di completezza o di definizione di un canone degli
scrittori civili: l’opera semmai metteva in luce il carattere dilettantistico di molti testi
patriottici, specie dei più recenti usciti in molti casi dalla penna di intellettuali appartenenti ai più disparati ordini professionali. Sulla scia dell’impostazione data al dibattito culturale dall’Antologia di Viesseux, anche Polidori si sforza di inquadrare la produzione patriottica italiana e il dibattito ideologico in un contesto europeo e al di là
di ormai sterili polemiche estetiche, come quella fra classici e romantici. L’uniformità
dei temi e dei motivi patriottici conosce semmai varianti di rilievo, più marcate dopo
gli anni cinquanta, nel tentativo di distinzione politica fra la componente repubblicano-democratica e quella cattolico-liberale che emerge, oltre che dalle opere dei singoli autori, dal contenuto di alcune sillogi, a cominciare dall’Antologia repubblicana
pubblicata a Bologna negli anni trenta 79. Veicolo privilegiato del messaggio politico
risorgimentale è una letteratura improntata alla medietà che si avvale, per le proprie
finalità pedagogiche, di generi e forme tradizionali nelle quali si impone, come elemento fortemente connotante, l’uso del verso. La produzione di rime accompagna
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ogni sorta di occasione privata e pubblica, ma trova il terreno più fertile nelle celebrazioni ufficiali e nell’omaggio a personaggi sui quali convergono grandi aspettative e speranze: ho già avuto modo di ricordare l’enorme mole di poesie, epigrafi,
brindisi che dopo il 31 ottobre 1847 salutarono a Torino le riforme accordate da
Carlo Alberto, a cui venne dedicato un Dono nazionale di oltre trecento pagine contenente una piccola parte di questo materiale; incontenibile fu la produzione di poesie celebrative per l’elezione di Pio IX raccolte in varie città con la dicitura
Componimenti raccolti in occasione delle feste fatte ad onore dell’immortale Pio IX. Questo tipo
di componimenti è caratterizzato da un comune armamentario retorico e da un condiviso repertorio di situazioni e di riferimenti che ne facilitarono la diffusione popolare e la memorizzazione. Venne quasi a crearsi un bagaglio formulare di riferimento al quale attinsero, in un interscambio reciproco e scoperto, versificatori improvvisati e poeti di fama che, attraverso la riproposizione di quei temi e di quelle espressioni ricorrenti, finirono per connotare inequivocabilmente l’epopea patriottica fissandola nell’immaginario popolare.
Goffredo Mameli nella produzione poetica della sua breve maturità si avvalse dei
materiali di questo repertorio ripetitivo ma, per parte sua, contribuì anche ad arricchirlo di qualche archetipico modello formulare e iconico. Abbiamo ricordato la
celebrazione ufficiale di Mameli nel saggio di Carducci apparso nel 1872, ma il primo
omaggio del vate al patriota genovese ricorre ne Il plebiscito 80, composta nel gennaio
1860 per celebrare i plebisciti della Toscana e dell’Emilia. Il tema del componimento è, accanto alla riconquistata unità della nazione, l’invito al barbaro austriaco ad
abbandonare l’Italia: nella immaginazione del poeta, alcuni patrioti morti nella difesa di Venezia e di Roma, fra cui Mameli, rivivono insidiando il nemico sui passi alpini (Ai varchi infidi cacciano / I tuoi destrieri aneli / Poerio con Mameli / Manara e Rosarol ).
Ma accanto alla citazione diretta colpisce nel Plebiscito il ricordo di tutti gli eventi storici presenti nella quarta strofa del Canto degli Italiani: la battaglia di Legnano è ricordata due volte (Legnano e Gavignana / sola una patria or è e Nero vestiti affrontano/ te del
Carroccio i forti) al pari di Francesco Ferrucci, già rievocato attraverso la battaglia di
Gavignana (Ecco Ferruccio l’impeto/ ed il furor prepara), mentre la quattordicesima strofa vede accomunati il Balilla e Giovanni da Procida, l’animatore dell’insurrezione dei
Vespri (T’incalza il sasso ligure,/la siciliana squilla;/ e Procida e Balilla / accende la tenzon).
Mameli è nuovamente citato in Dopo Aspromonte del settembre 1862 81: con un altro
eroe della repubblica romana si fa spettro minaccioso che maledice Napoleone III
per il ferimento e l’arresto di Garibaldi (... e spettri lividi / con gli spioventi crini,/ – Sii
maledetto – gridingli/ Mameli e Morosini). La terza citazione in Avanti! Avanti 82 ripropone, in eleganti strofe esastiche di alessandrini, l’icona eroica del coevo e più volte
citato saggio apparso in Nuova Antologia: A noi le pugne inutili. Tu cadevi, o Mameli,/ con
la pupilla cerula fisa e gli aperti cieli,/ tra un inno e una battaglia cadevi; e come un fior/ ti rideva da l’anima la fede, allor che il bello/ e biondo capo languido chinavi, e te, fratello/ copria l’om80
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bra siderea di Roma e i tre color. Se le citazioni dirette non lasciano dubbi sull’ammirazione sincera di Carducci per l’eroe, i calchi ci testimoniano lo studio e l’assimilazione dell’opera di Mameli: l’urna di Scipio di Meminisse horret 83 ci rimanda, come i richiami del Plebiscito, al Canto degli Italiani; all’inno militare, quello musicato da Verdi, ci
rimandano invece due versi della celebre ballata La leggenda di Teodorico (E terribile scendeva/ Dio su’l capo al goto re) 84 che sembrano ricalcare la tricolor bandiera/che, nata tra i
patiboli,/ terribile discende.
L’immagine tradizionale del vate guerriero è quella che di Mameli ripropone
Pascoli nell’Inno secolare a Mazzini del 1905 (Dea Gioventù! Là eri con Mameli,/ là rimanesti con l’eroe poeta./ Tu sollevato l’hai con te nei cieli/ molle di sangue quasi di rugiada;/ e nella
luce dentro cui lo celi,/ brilla ancor la sua lira e la sua spada) 85; sulla stessa linea D’Annunzio
ne La notte di Caprera 86: (…e il fabro d’inni Mameli, il vate/ soave come Simonide ceo, ma/più
puro che l’ospite di Tessaglia,/ guerreggiatore laureato, sul franto/ ginocchio cade sorridendo…) e
nei versi conclusivi de La canzone di Mario Bianco (Combatti e canta come il pio Mameli!) 87.
Fin qui la poesia ufficiale nel fissare e tramandare il mito del poeta con la sciabola come icona condivisa dell’epopea risorgimentale. Ci interessa però fare un
passo indietro e ricercare in Mameli e negli autori coevi tracce di quel comune bagaglio di situazioni, immagini e formule che caratterizzarono la produzione civile ottocentesca, nel tentativo di individuare derivazioni e dipendenze 88. L’indagine prende
le mosse ancora da un’indicazione del saggio carducciano che ravvisa in Giovanni
Prati un costante modello di riferimento per la produzione giovanile di Goffredo
Mameli: rispetto alla sterminata schiera dei versificatori dilettanti, negli anni quaranta Prati ed Aleardi assunsero il ruolo di poeti professionisti capaci di dare voce ufficiale alla sensibilità pubblica alla quale concessero corrivamente slanci sentimentali e
patetici languori in una vasta produzione carente di senso critico e non improntata
a una poetica di riferimento. Va tuttavia rilevato che da un punto di vista cronologico il grosso del formulario risorgimentale si ritrova in Prati nei Canti politici, composti fra il 1848 e il 1852, nei quali sono ravvisabili numerosi sintagmi ricorrenti sia in
Mameli che in una miriade di autori minori dell’epoca. Ne L’otto febbraio 1848 a
Padova, in cui celebra la prima rivolta antiaustriaca d’Italia, il poeta trentino ricorre
più volte al tema della fratellanza come reciproca assistenza in difesa della vita (Ma
s’egli un attimo/ tarda al soccorso/ francati l’anima/ d’ogni rimorso/ noi, tutti miseri,/ tutti fratelli,/ trarrem dai foderi/ daghe e coltelli ) e ineludibile impegno per il bene comune (Dal
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Faro, all’ultima/ alpe gelata/ fratelli, armatevi,/ l’ora è suonata). Va per inciso rilevato che
anche nell’inno di Mameli il tema bellico è incentrato sul motivo della guerra giusta,
azione difensiva e inevitabile a cui si è costretti per proteggere la patria. Di invocazioni ai fratelli è costellata la letteratura di quegli anni: li ritroviamo nel coro del
secondo atto del Conte di Carmagnola (siam fratelli, siam stretti ad un patto:/ maledetto colui
che l’infrange) e in Marzo 1821 (o compagni sul letto di morte/ o fratelli su libero suol), in
Giuseppe Giusti (Fratelli, sorgete!/ La patria vi chiama), come in alcuni versi di Gaetano
Bonetti scritti per l’elezione di Pio IX al soglio pontificio (E’ ridesta l’Italia, o fratelli…Esultate , esultate, o fratelli).
In quest’ultimo esempio si ritrova il tema ricorrente del risveglio dell’Italia, l’Italia
s’è desta mameliano: lo utilizza Prati ancora ne L’otto febbraio 1848 (Vili! Son libere/le
nostre mani, / desta è l’Italia / co’ suoi vulcani), il comune cittadino della bergamasca
Vallotti nel Grido d’Italia (Sorgi, Italia, ti scuoti, ti desti), ma ricorre anche in versi del
sacerdote Pietro Paolo Parzanese inneggianti alla politica di riforme di Ferdinando
II di Borbone (Dio lo volle: l’Italia si è desta/ e dal fango solleva la testa) 89. Nello stesso
componimento si legge il verso Come schiava aveva mozza la chioma in tutto simile a le
porga la chioma/ ché schiava di Roma: la rima Roma-chioma si ritrova ancora in Prati, in
Una cena d’Alboino re (Oh sconsacrato figliuol di Roma/ dove hai la chioma?). Frequentissimo
poi ovunque il richiamo alle glorie romane e a Scipione in particolare: ancora Vallotti
invita a pregare prostrati sulle tombe dei Bruti e dei Scipii, mentre Prati nell’ode Il 2 dicembre esorta Luigi Napoleone a farsi portatore di gloria e libertà col cor di Scipio e Cesare.
Fra i temi capaci di stimolare l’immaginario poetico e incontrare la sensibilità popolare, ripetitivo risulta quello dell’Italia prostrata e in attesa di riscatto più volte riproposto nella poesia civile manzoniana e variamente declinato in centinaia di testi risorgimentali che parlano di oppressione (Sul capo oppresso dai lunghi affanni/ rimetti il prisco cimier sovrano scrive Antonio Gazzoletti) 90 e di servaggio (Bell’Italia, solleva la fronte / sorgi al fine dal lungo servaggio: è dei vili finito l’oltraggio, / sei chiamata all’antico splendor
come si legge nei versi dell’albese Alerino Como). Ancora una volta è però in Prati
che troviamo un prestito linguistico dal Canto degli Italiani nel pianto delle madri sul
corpo dei figli trafitti e calpesti da un volgo stranier in Alle ceneri di Carlo Alberto e nelle
Grida tremende [che] i popoli calpesti/ mandano al cielo ne I morti di Novara: in questo componimento il richiamo al fummo da secoli calpesti e derisi mameliano è evidenziato
dall’Ahi grama Italia... Povera e derisa giaci nel mondo. Analoga fortuna ebbe il tema del
suggello imposto dalla volontà divina all’indipendenza italiana: nei già citati versi di
Bonetti l’incitamento a Pio IX è a non temere poiché il Signore è con te. / Vincerai con
i figli d’Italia e nei versi del poeta dei duchi di Modena, Antonio Peretti, Dio lo vuole!
L’archetipo del mameliano Iddio la creò va però rintracciato in un componimento di
Prati del 1843 estraneo alle tematiche civili: in Tristezza e speranza, uno dei Canti lirici
inneggiante alla più pura spiritualità, alla fine dei tempi sin la luce andrà smarrita/ che
per tutti Iddio creò. Per chiudere, la prima menzione della repressione austro-russa della
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rivolta polacca in Galizia, con riproposizione dell’identica rima polacco-cosacco
come nell’ultima strofa del Canto degli Italiani: la troviamo nel Dies irae, scritto da
Giuseppe Giusti nel 1835 per celebrare ironicamente la morte di Francesco I d’Austria,
in cui si legge Godi, o povero polacco / un amico del cosacco /sconta le tue lacrime 91.
Quella che ho proposto è una succinta e incompletissima rassegna che si muove
sulla falsariga di sintagmi e temi presenti nell’inno di Mameli. I brani proposti risalgono in gran parte agli anni quaranta, ma è il 1848 l’anno che fornisce la più copiosa
messe di materiali per le numerose sillogi di poesia risorgimentale. Dal raffronto dei
dati emersi dai testi esaminati si possono evincere alcune conclusioni, prima fra tutte
l’indubbia esistenza di un comune bagaglio espressivo-situazionale attraverso il quale
la poesia civile interpreta e incontra il comune sentimento popolare. La retorica
risorgimentale prima della sua monumentalizzazione nella letteratura ufficiale, si alimenta del contributo di scrittori di varia estrazione in una ininterrotta serie di rimandi e citazioni all’insegna della medietà espressiva e formale. Il testo del Canto degli
Italiani rientra a pieno titolo in questo tipo di produzione, ne condivide gli orientamenti, l’ispirazione, le finalità.
Quanto al poeta, si può concordare col Carducci che i testi nati dall’impegno
civile, soprattutto i tre inni, segnino il passaggio ad una dimensione poetica più
matura e consapevole e che forte, nella sua formazione, sia stato l’influsso dell’ultima generazione di poeti romantici e di Prati in modo particolare. Abbiamo però
rilevato che il grosso della produzione patriottica di Prati è del 1848, di qualche
mese posteriore al Canto degli Italiani, come molti degli esempi proposti: la ricorrenza di temi e formule va certamente ascritta alla diffusione di un consolidato
linguaggio patriottico, ma può legittimamente sorgere il sospetto che l’immediato entusiasmo con cui l’inno fu accolto possa aver contribuito a determinare l’affermazione di qualche formula secondo i moduli espressivi di Mameli, fissandosi
nella tradizione posteriore.
A fronte di questa popolarità, legata soprattutto al Canto degli Italiani, il percorso
di costruzione di un’icona poetica esemplare, che raggiunse il suo culmine nella celebrazione carducciana del 1872, contribuì ad avvicinare Mameli al novero dei poeti
ufficiali e canonici. Ce ne dà un saggio efficace lo stesso Carducci col prezioso calco
espressivo della Leggenda di Teodorico dall’inno militare. Ma ad anticiparlo di quasi un
decennio è proprio Giovanni Prati in A una straniera, contenuto in Psiche del 1876 92:
il verso un vermiglio di spade ondeggiamento ci rimanda infatti a quelle insegne gialle e
nere che ondeggiano nell’incipit di quell’inno nato per diventare la Marsigliese degli italiani.
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Appendice
Inno di Garibaldi
di Luigi Mercantini
All’armi! All’armi!
Si scopron le tombe, si levano i morti
i martiri nostri son tutti risorti!
Le spade nel pugno, gli allori alle chiome,
la fiamma ed il nome d’Italia nel cor:
corriamo, corriamo! Su, o giovani schiere
su al vento per tutto le nostre bandiere.
Su tutti col ferro, su tutti col foco,
su tutti col nome d’Italia nel cor.
Va’ fuori d’Italia,
va’ fuori ch’è l’ora!
Va’ fuori d’Italia,
va’ fuori o stranier!
La terra dei fiori, dei suoni e dei carmi
ritorni qual era la terra dell’armi!
Di cento catene le avvinser la mano,
ma ancor di Legnano sa i ferri brandir.
Bastone tedesco l’Italia non doma,
non crescono al giogo le stirpi di Roma:
più Italia non vuole stranieri e tiranni,
già troppi son gli anni che dura il servir.
Va’ fuori d’Italia…..
Le case d’Italia son fatte per noi,
è là sul Danubio la casa de’ tuoi;
tu i campi ci guasti, tu il pane c’involi,
i nostri figlioli per noi li vogliam.
Son l’Alpi e tre mari d’Italia i confini,
col carro di fuoco rompiam gli Appennini:
distrutto ogni segno di vecchia frontiera,
la nostra bandiera per tutto innalziam.
Va’ fuori d’Italia…..
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Se ancora dell’Alpi tentasser gli spaldi
il grido d’allarme darà Garibaldi
e s’arma allo squillo-che vien da Capreradei Mille la schiera che l’Etna assaltò.
E dietro alla rossa avanguardia dei bravi
si muovon d’Italia le tende e le navi:
già ratto sull’arma del fido guerriero
l’ardito destriero Vittorio spronò.
Va’ fuori d’Italia…..
Per sempre è caduto degli empi l’orgoglio
a dir: viva l’Italia, va il re in Campidoglio!
La Senna e il Tamigi saluta ed onora
l’antica signora che torna a regnar.
Contenta del regno, fra l’isole e i monti
soltanto ai tiranni minaccia le fronti:
dovunque le genti percota un tiranno
suoi figli usciranno per terra e per mar.

La leggenda del Piave
di Ermete Alessandro Mario
Il Piave mormorava calmo e placido al pas[saggio
dei primi fanti il ventiquattro maggio;
l’esercito marciava per raggiunger la frontiera
per far contro il nemico una barriera!
Muti passaron quella notte i fanti,
tacere bisognava e andare avanti.
S’udiva intanto dalle amate sponde
sommesso e lieve il tripudiar de l’onde.
Era un presagio dolce e lusinghiero
il Piave mormorò: Non passa lo straniero!

Indietreggiò il nemico fino a Trieste fino a
[Trento
e la Vittoria sciolse l’ali al vento!
Fu sacro il patto antico e tra le schiere furon
[visti
risorgere Oberdan, Sauro e Battisti!
Infranse alfin l’italico valore
le forche e l’armi dell’Impiccatore.
Sicure l’Alpi, libere le sponde,
e tacque il Piave, si placaron l’onde.
Sul patrio suolo vinti i torvi Imperi,
la Pace non trovò nè oppressi, nè stranieri

Ma in una notte triste si parlò di un fosco
[evento
e il Piave udiva l’ira e lo sgomento.
Ahi quanta gente ha visto venir giù, lasciare
[il tetto,
poichè il nemico irruppe a Caporetto.
Profughi ovunque dai lontani monti,
venivan a gremir tutti i suoi ponti.
S’udiva allor dalle violate sponde
sommesso e triste il mormorio dell’onde.
Come in un singhiozzo in quell’autunno nero
il Piave mormorò: Ritorna lo straniero!
E ritornò il nemico per l’orgoglio e per la fame
volea sfogare tutte le sue brame,
vedeva il piano aprico di lassù: voleva ancora
sfamarsi e tripudiare come allora!
No, disse il Piave, no, dissero i fanti,
mai più il nemico faccia un passo avanti!
Si vide il Piave rigonfiar le sponde
e come i fanti combattevan l’onde.
Rosso del sangue del nemico altero,
il Piave comandò: Indietro va, o straniero!
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Il canto degli italiani,
di Goffredo Mameli
Fratelli d’Italia
L’Italia s’è desta,
Dell’elmo di Scipio
S’è cinta la testa.
Dov’è la Vittoria?
Le porga la chioma,
Ché schiava di Roma
Iddio la creò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò.

Dall’Alpi a Sicilia
Dovunque è Legnano,
Ogn’uom di Ferruccio
Ha il core, ha la mano.
I bimbi d’Italia
Si chiaman Balilla,
Il suo d’ogni squilla
I Vespri suonò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò.

Noi siamo da secoli
Calpesti, derisi,
Perché non siam popolo,
Perché siam divisi.
Raccolgaci un’unica
Bandiera, una speme:
Di fonderci insieme
Già l’ora suonò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò.

Son giunchi che piegano
Le spade vendute:
Già l’Aquila d’Austria
Le penne ha perdute.
Il sangue d’Italia,
Il sangue polacco
Bevé col cosacco
E il cor le bruciò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò.

Uniamoci, amiamoci,
l’Unione, e l’amore
Rivelano ai Popoli
Le vie del Signore;
Giuriamo far libero
Il suolo natìo:
Uniti per Dio
Chi vincer ci può?
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò.
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Inno militare,
di Goffredo Mameli
Suona la tromba: ondeggiano
Le insegne gialle e nere.
Fuoco! Per Dio, sui barbari,
Sulle vendute schiere.
Già ferve la battaglia,
Al Dio dei forti, osanna!
Le baionette in canna,
È giunta l’ora del pugnar!
Né deporrem la spada
Finché sia schiavo un angolo
Dell’itala contrada,
Finché non sia l’Italia
Una dall’Alpi al mar.
Di guerra i canti echeggiano,
L’Italia è alfin risorta:
Se mille forti muoiono
In orrida ritorta,
Se a mille a mille cadono
Trafitti i suoi campioni,
Siam ventisei milioni
E tutti lo giurar.
Non deporrem la spada……..
Viva l’Italia or vendica
La gloria sua primiera,
Segno ai redenti popoli
La tricolor bandiera
Che, nata tra i patiboli,

Terribile discende
Fra le guerresche tende
Dei prodi che giurar
di non depor la spada……
Sarà l’Italia- e tremino
Gli ignavi, gli oppressori…
Suona la tromba e fervono
D’ardore i nostri cori:
Dio pugnerà col popolo…
Curvate il capo, o genti,
La speme dei redenti,
La nuova Roma appar.
Non deporrem la spada…
Noi lo giuriam pei Martiri
Uccisi dai tiranni,
Pei sacrosanti palpiti
Compressi in cor tant’anni,
E questo suol che sanguina
Il sangue degli eroi
Al Cielo, ai figli tuoi
Ci sia solenne altar.
Non deporrem la spada…..

I testi di Mercantini e Mameli si possono trovare in Poeti minori dell’Ottocento, a cura di
Luigi Baldacci e Giulio Innamorati, Milano-Napoli, Ricciardi, 1963, vol. II, per La leggenda
del Piave conviene riferirsi allo spartito originale: La leggenda del Piave. Versi e musica di E. A.
Mario, Napoli, Casa editrice musicale E. A. Mario, [1918].
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Michele Cammarano, Breccia di Porta Pia, 1871 (Napoli, Museo di Capodimonte).
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Mauro Grosso

Lo scettro e la Croce
Stato e Chiesa nel Magistero cattolico dopo l’Unità
Il tentativo di questo scritto è quello di ripercorrere l’evolversi della posizione
del Magistero pontificio cattolico a proposito del rapporto tra potere politico e
Chiesa negli anni che vanno dal costituirsi dei moderni Stati europei ad oggi.
Questo specifico ambito di riflessione del Magistero si colloca nel più ampio compito di insegnare le verità evangeliche proprio del Magistero stesso, il quale si realizza nell’analizzare i segni dei tempi che ciascuna epoca presenta ai credenti
secondo la fede della Chiesa e incarnarle in soluzioni ai problemi e alle questioni
di volta in volta sollevati. Per questo il Magistero – che è l’insegnamento dei pontefici in comunione con quello di tutti i vescovi e di essi tra di loro – è un progressivo approfondire l’analisi delle situazioni, in un cammino che si pone senza soluzione di continuità e che manifesta tutte le caratteristiche di un impianto organico,
“vitale”.
A partire dalla seconda metà dell’Ottocento, in particolare negli anni che furono
anche teatro del Risorgimento italiano, certamente il contesto socio-politico europeo
porse elementi significativi di riflessione. In quella congerie, poi, la particolare situazione dell’Italia in via di unificazione realizzò con forza uno scenario nuovo di azione e di presenza dei cattolici e dunque della Chiesa nella vita politica nazionale. La
cultura positivista e liberale suscitava, dal suo canto, perplessità, domande e reazioni. Su questo terreno maturò la riflessione magisteriale, rivolta e determinata ovviamente a confini più ampi della sola Italia, ma certo fortemente suscitata dalle novità che accadevano nella Penisola. I segni dei tempi interpellavano con la loro presenza e il Magistero cominciò a occuparsi sistematicamente della questione che si prenderà in esame.
A proposito dunque del rapporto tra Stato e Chiesa, si tenterà di mostrare come
esso sia stato considerato dapprima a partire da un approccio deduttivo, poi integrato e completato da una visione maggiormente induttiva e più sensibile al contributo
dei fattori umani, seppur considerati nella loro mutevolezza e dunque transitorietà.
Si passerà poi ad esaminare le implicazioni basilari per la realizzazione di un rapporto sano tra le due realtà, vale a dire il diritto alla libertà religiosa, in un senso pieno
e non soltanto di tolleranza – diritto riconosciuto sia dallo Stato, sia dalla Chiesa –,
e la fisionomia di una laicità compiuta e matura dello Stato per la realizzazione proprio di questo diritto. Si tratta di evoluzioni implicate dal rapporto stesso, come si ha
l’ambizione di mostrare, nella speranza di evitarne la presunzione, magari anche grazie alla benevola pazienza del lettore.
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1. Politica e morale, Stato e Chiesa nell’insegnamento magisteriale
In antichità, autorità politica e religiosa furono a lungo fuse insieme. La questione del loro rapporto emerse con il diffondersi del cristianesimo, divenendo rilevante sia sul piano pratico, sia su quello teorico, e ponendo il problema della distinzione e dell’indipendenza tra le due sfere, ma già lasciando emergere la tensione verso
una necessaria armonia. Gesù stesso è molto chiaro sulla distinzione tra le due autorità, nella celebre affermazione con la quale invita i suoi a dare all’imperatore e a Dio
quel che spetta reciprocamente ad entrambi 1. Certamente la posizione di Gesù è
assai libera nei confronti dell’autorità politica e scevra da ogni rivendicazione reciproca. Ciò non toglie però che, nel momento in cui la comunità cristiana diviene
numericamente rilevante, essa inizi a costituire un fattore di sensibilità da parte della
comunità politica. Pur avendo finalità trascendenti, essa agisce ed è presente nel
tempo e nelle culture.
Tuttavia, stando al periodo storico qui preso in esame, i primi interventi espliciti del magistero ecclesiastico cattolico che si esprimono in merito alla questione del
rapporto tra Stato e Chiesa, risalgono a Leone XIII (1878-1903). Al problema politico, papa Pecci dedicò tre grandi lettere encicliche: Diuturnum (1881), Immortale Dei
(1885) e Libertas (1888). Reagendo contro la concezione laicista dello Stato, egli
sostenne l’appartenenza giuridica alla categoria di societas perfecta sia per quanto
riguarda lo Stato, sia per quanto riguarda la Chiesa, e la subordinazione indiretta del
primo alla seconda quando le questioni temporali hanno diretta attinenza con le finalità spirituali proprie della Chiesa.
Nel magistero leonino emerge con vigore come il potere politico, dal punto di
vista morale, sia subordinato a criteri di onestà e virtuosità, che in effetti non sono
riconducibili al potere stesso, ma lo trascendono, e le cui basi non possono che provenire dall’esterno di esso, pena il loro scadimento nell’arbitrarietà. Dal punto di
vista del cittadino, o del suddito, anche in quanto cristiano, l’obbedienza all’autorità
e il suo rispetto è un dovere etico fondamentale, poiché l’autorità stessa è in certo
qual modo latrice dell’immagine di Dio. Fa eccezione a questo dovere l’obbedienza
a leggi che apertamente ripugnino con la legge naturale e divina, secondo il principio dell’obiezione di coscienza, che però sarà solo più tardi formulato.
L’insegnamento magisteriale di Leone XIII mostra, rispondendo al pensiero
individualista e agnostico, come la politica, la sovranità popolare e lo Stato di diritto
non si iscrivano soltanto entro le coordinate della dottrina politica di derivazione
illuminista e positivista, ma trovino giustificazione anche in un umanesimo politico
di matrice cristiana. E a partire proprio dal magistero di papa Pecci, il cattolicesimo
prenderà via via coscienza del concetto di “Stato sociale”, come risposta alle esigenze di giustizia sociale intrinseche alla comunità civile e politica.
Il Magistero, come è nella sua natura, approfondì la riflessione, cercando di
incarnare ulteriormente i principî della dottrina sociale della Chiesa, senza negare
quanto era stato affermato, ma approfondendone il significato e le implicazioni.
1
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Mt 22,21 e Lc 20,25.

Da una formulazione aprioristica, come ancora accadeva da parte di Leone XIII,
si passò ad una maggiore attenzione nei confronti delle considerazioni storiche e
sociologiche. È questa, dopo la stagione dei totalitarismi di destra, la svolta significativa operata dalla lettera enciclica Pacem in terris (1963) di papa Giovanni XXIII
(1958-1963). Essa parte dal convincimento che l’indagine e la penetrazione dei
segni dei tempi 2 contribuiscono a far emergere le esigenze su cui si può interrogare il diritto naturale. Secondo l’enciclica, la Chiesa riconosce la necessità dello Stato
e dell’autorità politica come esigenze naturali, senza però misconoscere le ambiguità che le accompagnano, caratteristiche di ogni fenomeno mondano. Tuttavia,
la Chiesa auspica e sollecita strutture politiche il più possibile rispondenti ai segni
dei tempi e idonee a salvaguardare i diritti delle persone, la pace nel mondo e un
progresso dell’umanità ordinato al bene in una prospettiva planetaria 3. Inoltre,
dopo la tragica esperienza dei totalitarismi politici, il rapporto tra politica e morale viene inteso come incentrato non solo sui detentori del potere, ma sulla necessità di strutture e istituzioni che garantiscano di fatto i diritti dei singoli e dei gruppi, impedendo lo scivolamento nello Stato totalitario 4. La Chiesa – secondo il dettato della Pacem in terris – opera affinché la politica si liberi da quanto la disumanizza 5 e da quanto la appiattisce nella ricerca del benessere esclusivamente materiale
e affinché essa interpreti costantemente le esigenze della giustizia sociale via via
emergenti.
La posizione del magistero di papa Giovanni XXIII è dunque quella di un proficuo dialogo tra la Chiesa e la comunità politica, con il compito affidato alla prima di
ispirare e fecondare la seconda con un umanesimo cristiano, capace di restituire al
governo delle cose terrene l’afflato e l’apertura delle cose celesti come carica di bene e
sfondo su cui orchestrare il convivere civile e democratico. Dall’obbedienza a principî
universali, incarnati dal principe o dal sovrano, dedotti dalla volontà divina – evidenza
mostrata dal Magistero precedente –, si passa ad un approfondimento del contributo
umano, che i segni dei tempi lasciano di volta in volta emergere, per coniugarlo, elevarlo, compierlo con la prospettiva fornita dalla rivelazione divina 6.
Dopo questa specificazione, l’insegnamento magisteriale cattolico circa il rapporto tra Stato e Chiesa scende ulteriormente in profondità nei documenti promulgati
dal Concilio Vaticano II (1962-1965). Già implicitamente nella Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium (1964) si afferma che essa non si presenta in competizione con il potere temporale. Seppure la sfera spirituale abbia un primato ontologico su quella temporale, le due non si trovano in competizione. Nei confronti del
mondo, la Chiesa si pone in una posizione di servizio: adempiendo alla sua missione soprannaturale, essa contribuisce alla realizzazione dello stesso bene comune nel
quale consiste la ragion d’essere dello Stato.
2

Pacem in terris, 21-25; 45-46; 67; 75.
Pacem in terris, 32-35.
4 Pacem in terris, 38-39; 47-50.
5 Pacem in terris, 73; 76; 78.
6 Pacem in terris, 31.
3
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La Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et spes
(1965) afferma la netta distinzione tra comunità politica e Chiesa: esse sono nel proprio campo indipendenti l’una dall’altra e non subordinate reciprocamente 7. La
distinzione delle due comunità si fonda sulle cause, finalità e strutture che le caratterizzano. Lo Stato è un’istituzione di diritto naturale, mentre la Chiesa appartiene
all’ordine soprannaturale. Il fine dello Stato è la realizzazione del bene comune terreno, mentre quello della Chiesa è la salvezza soprannaturale degli uomini. La costituzione e la forma dello Stato sono rette da rapporti fissati dal diritto, che coordinano individui e realtà sociali nell’attuazione del bene comune, secondo una struttura
empiricamente verificabile; la Chiesa è una realtà che nasce dalla comunione con
Cristo, con la vita divina, e non da un coordinamento giuridico, trascendendo perciò
le categorie giuridiche. Pur vivendo nel tempo e subendone l’usura, le strutture
ecclesiali si prolungano oltre lo stadio empirico del verificabile e si dilatano oltre il
tempo in una prospettiva escatologica. Diverso è, infine, anche il modo di agire: lo
Stato raggiunge il proprio fine per mezzo della coercizione giuridica estrinseca,
anche se non esclude un’adesione personale da parte dei cittadini; la Chiesa, invece,
pur ricorrendo anche a modalità giuridiche, non fa leva prevalentemente su di esse,
ma sulle forze che trascendono la dimensione prettamente umana e consta dell’adesione sia esteriore, sia interiore, in Spirito e verità, da parte dei suoi membri 8.
Ciò detto, a proposito della distinzione tra Stato e Chiesa, bisogna però evitare non solo la contrapposizione, ma anche l’astratta separazione tra le due comunità. Ciò su cui converge l’azione di entrambe è la persona umana, al cui servizio
sono sia lo Stato, sia la Chiesa. Ambedue mirano a far raggiungere all’uomo il suo
pieno sviluppo: lo Stato, sul piano temporale; la Chiesa, su quello della salvezza
divina. Essi collaborano nel consentirgli il pieno esercizio dei suoi diritti, inerenti
alla sua identità di cittadino e di cristiano, e a un corretto adempimento dei rispettivi doveri. Da parte sua, la Chiesa, per svolgere il suo compito, chiede allo Stato
la libertà di espressione, di insegnamento, di evangelizzazione; la libertà di manifestare il culto in pubblico; di organizzarsi e avere propri regolamenti interni; di
scegliere, formare, nominare e trasferire i propri ministri; di costruire edifici religiosi; di acquistare e possedere beni adeguati alla propria attività; di associarsi per
fini non solo religiosi, ma anche educativi, culturali, sanitari e caritativi 9. Secondo
la Costituzione Gaudium et spes, dunque, l’ottimo è costituito da una sana collaborazione tra Stato e Chiesa.
Per garantire relazioni armoniche, l’esperienza giuridica civile ed ecclesiastica ha
delineato diverse forme stabili di rapporti e strumenti atti a questo scopo. Essi tutelano la Chiesa dall’eventuale pretesa di invaderne il campo d’azione da parte dello
Stato, qualora esso ne ostacolasse la libertà o la perseguitasse; tutelano lo Stato nel
caso in cui organizzazioni ecclesiali non agissero correttamente nei suoi confronti.
7

Gaudium et spes, 76. Questo pensiero si trova già in PIO XI, Quadragesimo anno, 41.
Lo stesso Codice di diritto canonico infatti, nella sezione penale, non infligge mai pene strettamente normate, se non in caso di contravvenzioni alla legge stricte divina.
9 Compendio della dottrina sociale della Chiesa, 426.
8
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Nel caso particolare italiano, ad esempio, è un concordato bilaterale a regolamentare la relazione dal punto di vista giuridico.
Se, da parte sua, lo Stato è chiamato a rispettare, in virtù della libertà religiosa,
lo spazio d’azione necessario alla Chiesa per espletare le proprie funzioni in ordine ai fini soprannaturali che le sono propri, dall’altra parte la Chiesa stessa non privilegia l’una o l’altra forma di governo temporale. Essa rispetta l’autonomia dell’ordine politico e non si esprime sul merito di alcuna soluzione istituzionale o
costituzionale – purché non lesiva della dignità e libertà umana autenticamente tali
–, così come neppure dei programmi politici, se non per le loro implicazioni religiose e morali 10.
Guardando al dettato della Gaudium et spes si può dunque a buon conto rilevare come in essa si compia il superamento, già avviato da alcune fra le più vicine
affermazioni precedenti, della posizione che riteneva la politica subordinata ai fini
soprannaturali, in virtù della superiorità di questi ultimi ai fini temporali. Anziché
rendere i valori politici strumentali alla realizzazione della salvezza delle anime, il
Concilio Vaticano II preferisce parlare dell’incidenza positiva della Chiesa sulla
vita politica e sociale per mezzo della santificazione e dell’evangelizzazione di
queste ultime. Dunque, non si tratta di subordinare la vita politica e le sue strutture alla vita spirituale e di fede, ma di innervare con la forza del divino e la speranza e la carità della fede la realizzazione dello Stato nelle diverse declinazioni
della sua esistenza.
Dal punto di vista operativo, inoltre, la missione della Chiesa non è quella di civilizzare, ma di annunciare Gesù Cristo, il Figlio di Dio, morto e risorto. A differenza
del potere politico, che si regge sul prestigio e la potenza terreni e sulla forza del consenso, questo annuncio è sorretto e avvalorato dall’autorevolezza nel difendere il
bene e la verità, soprattutto a favore dei più poveri, degli ultimi, dei deboli. A tal fine,
la Chiesa ha certamente bisogno di mezzi umani e, per sostenere la propria opera,
non può restare indifferente agli assetti socio-politici; tuttavia, non è su questi mezzi
che essa fonda la sua speranza e la sua esistenza.
Negli approfondimenti del Magistero cattolico successivi alla Gaudium et spes, si
trova la riflessione di papa Paolo VI (1963-1978) nella lettera enciclica Octogesima
adveniens (1971), in cui il pontefice sottolinea l’importanza dell’azione politica, in
quanto dovere dell’uomo di riconoscere e valorizzare la realizzazione del bene della
propria nazione e dell’umanità intera 11. La politica, osserva papa Montini, è uno dei
modi di vivere l’impegno cristiano a servizio degli altri. In essa, i credenti, pur riconoscendo l’autonomia della sfera politica, si devono sforzare di raggiungere una coerenza tra le proprie posizioni e il vangelo, dando testimonianza della serietà della loro
fede esercitando un servizio disinteressato nei confronti della collettività.

10

Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Centesimus annus, 47 e, pure, Compendio della dottrina sociale
della Chiesa, 424. – In ogni caso, il Magistero della Chiesa apprezza le forme di governo autenticamente democratiche, a tutela della dignità e della libertà della persona umana.
11 Octogesima adveniens, 46.
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Giovanni Paolo II (1978-2005), ribadendo il caposaldo della legittima autonomia
della sfera temporale e di quella spirituale, torna nella lettera enciclica Centesimus
annus (1991) sul contributo offerto dalla Chiesa alla vita dello Stato 12. L’apporto della
prima al secondo consiste nella determinazione della dignità della persona, che è
manifestata pienamente in Gesù Cristo, Uomo perfetto. Papa Wojtyla afferma che in
assenza di una verità ultima che guidi e orienti la vita politica, ogni idea e ogni convinzione può essere strumentalizzata a fine di potere: una democrazia senza valori si
converte facilmente al totalitarismo. Solo nel riconoscimento e nel rispetto dei diritti della persona – alla vita, ad una famiglia unita, alla conoscenza della verità, al lavoro –, di cui fonte e sintesi è quello della libertà religiosa, la democrazia ha un autentico e saldo fondamento 13.
Benedetto XVI (eletto al soglio pontificio nel 2005), nella lettera enciclica
Deus caritas est (2005), spinge ancora più in profondità questa riflessione 14. Lo
Stato, per sua intrinseca natura, per tutelare il rispetto dei diritti del cittadino,
secondo papa Ratzinger deve realizzare la giustizia. Essa è un problema che
riguarda la ragion pratica, la quale, per poter operare rettamente, necessita di
essere costantemente purificata dalle sue cecità, derivanti dall’interesse e dal
potere, pericoli mai totalmente eliminabili. Qui, fede e politica si incontrano:
l’incontro con Dio apre orizzonti ulteriori rispetto a quelli determinati dalla sola
ragione. La fede permette a quest’ultima di svolgere meglio il proprio compito e
vedere più in profondità ciò che le è proprio, senza nulla imporre a chi non la
condivide. Per realizzare la giustizia, infatti, la Chiesa, con la sua fede, serve la
formazione della coscienza nella politica, a partire dalla ragione e dal diritto
naturale, che sono conformi alla natura di ogni uomo, indipendentemente dal
credo che professa. La Chiesa si impegna perché cresca la percezione delle vere
esigenze della giustizia e la disponibilità ad agire in base ad esse, anche e soprattutto quando questo contrasta con gli interessi personali, secondo il più squisito
annuncio della verità portata da Gesù, vero Dio e vero uomo. La Chiesa non
prende in mano la battaglia politica per la realizzare la più giusta società possibile, perché non può e non deve sostituirsi allo Stato. Tuttavia, non resta ai margini della lotta per la giustizia e si inserisce in essa per la via dell’argomentazione
razionale e mantenendo deste le forze spirituali, senza le quali la giustizia non si
può affermare.
Nella sua prosecuzione naturale, l’insegnamento di Benedetto XVI aggiunge,
nella lettera enciclica Caritas in Veritate (2009), che lo Stato, quando promuove, insegna, impone forme di ateismo pratico, sottrae ai suoi cittadini la forza morale e spirituale necessaria per impegnarsi nello sviluppo integrale della loro umanità, proprio
per le ragioni poc’anzi enunciate 15.

12

Centesimus annus, 46-47.
Centesimus annus, 47.
14 Deus caritas est, 28-29.
15 Caritas in Veritate, 29.
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2. Implicazioni ed evoluzioni del rapporto: libertà religiosa e laicità
Lo sviluppo dell’insegnamento magisteriale a proposito del rapporto tra Stato e
Chiesa, come si è visto, ha portato ad un progressivo approfondimento della questione, focalizzandosi intorno ai diritti della persona umana. Fra questi vi è il diritto
alla libertà religiosa. Esso va preservato dallo Stato e sostenuto dalla Chiesa. Infatti,
se da un lato l’autonomia di entrambi si regge sulla collaborazione costruttiva fra di
loro, dall’altro è fondata appunto sulla libertà religiosa. Se Stato e Chiesa non preservano la liberà religiosa, impediscono alla medesima persona di poter essere cittadino
e fedele contemporaneamente, secondo libertà di coscienza.
Ciononostante, nel corso della storia del cristianesimo, il potere temporale e spirituale si sono spesso confusi e questo principio non è sempre stato salvaguardato, sia
in un direzione, sia nell’altra. Già dopo l’Editto di Teodosio, promulgato nel 380,
furono sanzionati i pagani renitenti alla conversione, nonostante l’opposizione della
Chiesa, per bocca di sant’Ambrogio, san Giovanni Crisostomo, sant’Agostino.
Ancora, nell’VIII secolo, Carlo Magno impose ai Sassoni il cristianesimo, condannando a morte i renitenti al battesimo 16. Non andò meglio neppure ai tempi della riforma luterana, quando, da ambo le parti in conflitto, furono introdotte discriminazioni
religiose negli ordinamenti giuridici. Lo stesso trattato di Augusta, sancito nel 1555
per consentire a ciascun principe di aderire liberamente alla confessione religiosa cattolica o luterana, costringendo alla medesima scelta anche i sudditi secondo il principio “Cuius regio, eius et religio”, inasprì l’intolleranza religiosa anziché mitigarla.
La separazione dell’influenza del potere politico su quello religioso, anche con
risultati coercitivi, sarà una riacquisizione civile a partire dalla seconda metà del
Settecento, con la libertà di coscienza e religione affermata prima da alcuni degli Stati
Uniti d’America e poi dalla stessa Costituzione federale (1787). Formalmente, ma
con esiti di fatto ambigui se non apertamente contrari, essa sarà sostenuta anche
dalla rivoluzione francese. A partire dalle carte costituzionali della seconda metà
dell’Ottocento, la libertà religiosa sarà riconosciuta via via sempre più diffusamente
dagli Stati sovrani.
Tuttavia, proprio lo Stato che si definiva “liberale”, nelle sue diverse declinazioni, a partire dai moti civili di metà Ottocento, risultò essere tale in maniera assai limitata e limitante nei confronti della Chiesa cattolica 17. Lo stesso Magistero cattolico
manifesta un’evoluzione nel suo insegnamento, che all’epoca, circa la libertà religiosa, si attesta come reazione contro lo Stato liberale, poiché esso respingeva ogni
libertà per la Chiesa. Le posizioni di Gregorio XVI (1831-1846) e Pio IX (18461878) in proposito sono severe e volte ad escludere ogni compromesso con un pensiero che avversa la fede cattolica 18 e che sostiene certo la separazione tra Stato e

16

Capitolare carolingio De partibus Saxoniae dell’anno 785.
ROMANO RICCIOTTI, La ferita sanata. I Patti Lateranensi e l’accordo di Villa Madama fra storia, politica e diritto, Rimini, Il Cerchio, 2004; GIACOMO BIFFI, L’Unità d’Italia. Centocinquant’anni 1861-2011,
Siena, Cantagalli, 2011.
18 GREGORIO XVI, Mirari Vos (1832); PIO IX, Quanta cura (1864).
17
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Chiesa, ma respingendo anche ogni forma di collaborazione, come si è visto invece
risultare opportuno in una visione sana, sanante e matura. La reazione del Magistero
è chiaramente spiegabile per via del contesto polemico in cui emerge. Non si discostano molto da queste posizioni gli interventi di Leone XIII 19.
La questione della libertà religiosa vedrà un approfondimento negli anni dell’instaurazione dei regimi totalitari. Nel complesso delle posizioni assunte, Pio XI
(1922-1939) invocherà contro le sopraffazioni dello Stato totalitario la libertà delle
coscienze, che non possono essere costrette dalla forza dello Stato ad aderire a determinate concezioni filosofiche o religiose. Così pure gli interventi di Pio XII (19391958) saranno a sostegno, in termini di tolleranza, dei diritti soggettivi dell’uomo,
contro le imposizioni dei totalitarismi. Giovanni XXIII arriverà poi ad annoverare
esplicitamente tra i diritti fondamentali della persona quello di onorare Dio secondo
retta coscienza 20.
L’accento si sposta dapprima pertanto da una posizione di tolleranza da rivendicare, da parte della Chiesa per se stessa, nei confronti dello Stato, ad una corrispettiva di tolleranza da parte della Chiesa stessa per chi non crede o professa un credo religioso diverso da quello cristiano, per giungere poi a sostenere più ampiamente la
libertà religiosa come diritto della persona umana. Così il Magistero, elaborando progressivamente i termini del rapporto tra Stato e Chiesa, acquisisce la consapevolezza
del fatto che la reciproca autonomia e collaborazione non posso prescindere da
un’impostazione positiva del riconoscimento della libertà di coscienza in fatto di religione. In buona sostanza, lo Stato non può imporre un’appartenenza confessionale ai
propri sudditi o cittadini, ma neppure negarla; la Chiesa non deve tollerare meramente e riduttivamente le appartenenze a confessioni e fedi diverse dalla propria, ma propugnare e sostiene la libertà di coscienza in materia religiosa. Altro è infatti tollerare
una posizione, che si ritiene però erronea, altro è affermare la libertà di scelta.
Apice di questo insegnamento, che ne raccoglie gli sviluppi e i progressivi approfondimenti, è la Dichiarazione del Concilio Vaticano II sulla libertà religiosa
Dignitatis humanae (1965), la quale pone appunto la questione in termini non di tolleranza, ma di diritto alla libertà religiosa goduta da ciascuna persona umana. Dio
infatti, secondo la Dichiarazione, manifesta all’uomo la sua legge eterna, ma rispetta la natura razionale e libera del suo interlocutore. L’atto di fede con cui l’uomo aderisce alla proposta divina è una risposta libera. Così accade in tutta quanta la
Scrittura, sia nell’Antico Testamento, sia nel Nuovo, che sono costellati di incontri
fra gli uomini e Dio sempre privi di qualsiasi coercizione da parte di quest’ultimo nei
confronti dei primi.
Tuttavia, secondo la Dignitatis humanae, la libertà religiosa non può prescindere
dal bene comune, purché non determinato arbitrariamente; dall’ordine pubblico, se
ispirato a criteri di giustizia; dalla responsabilità etica, che tiene conto dei diritti e dei
doveri altrui 21. Le eventuali limitazioni alla libertà religiosa sono perciò esigite dalla
19

Immortale Dei (1885) e Libertas (1888).
Pacem in terris (1963), 8.
21 Dignitatis humanae, 7.
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consapevolezza del necessario realismo che deve tenere conto delle imperfezioni in
ogni realizzazione delle realtà umane. Infatti, la libertà, in nessuna delle sue specificazioni, è un diritto privo di delimitazioni. Anche la libertà religiosa deve far salvi
quei valori comuni – quali l’autonomia, la dignità e l’integrità della persona – che
sono a fondamento della giustizia e del bene comune. Il rispetto della libertà di
coscienza altrui non può prescindere dal limite invalicabile costituito dall’accertamento della rispettabilità di una determinata scelta o posizione, ovviamente garantita proprio dal suo essere rispettosa della dignità umana, della giustizia, della verità,
del bene comune. Infatti, anche la coscienza del malvagio sostiene il suo agire cattivo: pur tuttavia nessuno riconoscerebbe esso come buono soltanto perché conforme a tale coscienza “liberamente malvagia”.
Il riconoscimento del diritto alla libertà religiosa, che è intrinseco alla dignità dell’uomo e che la Chiesa sostiene e propugna a favore di tutte le confessioni e le religioni, implica però una specifica posizione dello Stato nei confronti del fenomeno
religioso. Se per reazione all’agnosticismo liberale e ai totalitarismi il Magistero ecclesiale aveva sostenuto la confessionalità dello Stato, per garantire la possibilità di
manifestare e celebrare la propria fede da parte dei cittadini, l’approfondimento della
riflessione superò questa limitazione, aprendo, come si è visto, le considerazioni teologiche ai rilievi sociologici: lo Stato può proclamarsi cattolico se la nazione è integralmente cattolica; diversamente, è preferibile che lo Stato non dichiari alcuna confessionalità, assumendo un atteggiamento neutrale 22.
Questo della neutralità dello Stato in fatto di confessionalità è il nodo più significativo della questione relativa al rapporto tra Stato e fenomeno religioso. La neutralità – o “laicità” – dello Stato può essere infatti fondata in maniera sana sul dettato
evangelico e sul riconoscimento dell’autonomia dell’ordine profano dalle realtà religiose, senza essere mutuata dall’agnosticismo. La cosiddetta laicità dello Stato è un
principio religioso e non anti-religioso.
La stessa Dignitatis humanae del Concilio Vaticano II sostiene da un lato che la vita
umana con le sue attività profane costituisce la sfera di competenza dello Stato, mentre dall’altro lato afferma però che i cittadini – o sudditi –, in quanto uomini, sono
tenuti a cercare la verità sul senso ultimo della realtà su un piano differente, che è
quello religioso. Ora, questa è però una prerogativa che esula dalle competenze del
potere politico, giacché esso è sprovvisto dei mezzi necessari per formulare giudizi
di valore in merito, non ha competenze per emetterli e non ha autorità per imporli 23. Strutturalmente, dunque, lo Stato è aconfessionale e laico e i suoi atti giuridici,
nei confronti del fenomeno religioso, devono essere rivolti esclusivamente a garantire a tutti la libertà di coscienza, a difendere la dignità della persona umana in tutta
la sua esistenza, sulla quale si fonda tale libertà, a dar compimento alle esigenze della
giustizia che essa implica 24. È evidente però che l’aconfessionalità e la laicità dello
Stato, così intese, non significano tanto indipendenza dalla morale e indifferenza di
22

Dignitatis humanae, 6.
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24 Dignitatis humanae, 7.
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fronte alla religione, quanto piuttosto proiezione politica della libertà di coscienza,
dell’indipendenza delle cose di Cesare da quelle di Dio, della trascendenza di queste
ultime.
Il profilo di uno Stato sanamente laico può dunque essere caratterizzato con una
precisa fisionomia 25. Anzitutto, esso va inteso come istituto naturale prodotto dalla
volontà creatrice di Dio, che desidera il bene e la felicità dell’uomo e dunque lo costituisce libero nelle proprie scelte e responsabile di esse. Poi, come una realtà al servizio dell’uomo nell’ambito terreno e profano: in quanto espressione di servizio alla
persona umana, lo Stato è subordinato nelle sue attività e manifestazioni agli imperativi dell’etica, nella fattispecie quella politica, a garanzia della sua bontà. La sua
autonomia dalla Chiesa e dalla sfera spirituale e l’aperto riconoscimento della sua
incompetenza in questo ambito non devono portarlo a misconoscere il valore della
religiosità, ma lo impegnano a garantire, con gli strumenti che gli sono propri, la
libertà di culto a tutti, purché essa si eserciti in maniera rispettosa della dignità
umana. Sono da escludere pertanto quelle pratiche che ledono quest’ultima e quelle
strumentalizzazioni che fanno della religione un’espressione di volontà diverse, politiche, ideologiche o economiche che siano, anziché della fede delle persone. Fra le
pratiche non rispettabili, si vedano ad esempio l’infibulazione o simili menomazioni; fra le strumentalizzazioni, proprio quei fenomeni di stretta associazione tra religione e politica, tipiche delle religioni presso le quali il potere politico e spirituale
sono detenuti dalla medesima autorità e le concessioni ottenute sotto la facciata della
libera espressione di culto sono in realtà successi politici di espansione e dominio
culturale conquistati strumentalizzando il principio della libertà di coscienza.
A proposito della laicità dello Stato, dunque, risulta come ve ne possano essere
due accezioni. Una è riconducibile alla posizione secondo la quale lo Stato è “neutro”
rispetto al fenomeno religioso. In questo senso, laicità è sinonimo di Stato ateo; di
indipendenza dalla morale e autoreferenzialità nel fondare i valori etici, senza subordinazione a norme che non siano evinte da sé 26; di indifferenza al valore religioso,
giudicato un fatto puramente privato senza rilevanza pubblica e pertanto sottratto
alla giurisdizione dello Stato. Un’altra accezione di laicità, invece, come si è visto,
risulta dagli argomenti esposti ed appartiene al Magistero cattolico. Essa è riconducibile alla posizione secondo la quale lo stato è “neutrale”, a determinate condizioni, rispetto al fenomeno religioso. In questo senso 27, laicità significa riconoscimento dell’incompetenza dello Stato nella sfera religiosa; rinunzia, da par sua, ad ogni
giudizio teologico; realizzazione di ciò che è richiesto per un’efficace e non solo
nominale garanzia della libertà religiosa a livello individuale e di gruppo, fatta salva
la tutela della dignità umana e l’autenticità della manifestazione di fede, scevra da
ideologie. Secondo questa accezione, lo Stato è “neutrale”, nel senso che rispetta e
25 MARIO TOSO, Umanesimo sociale. Viaggio nella dottrina sociale della Chiesa e dintorni, Roma, LAS,
2001, p. 249.
26 Centesimus annus, 46.
27 VITTORIO POSSENTI, Religione e vita civile. Il cristianesimo nel postmoderno, Roma, Armando, 2001,
pp. 111-134.
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tutela tutte le forme autentiche di espressione della ragionevolezza religiosa trascendente rispettose della dignità umana; non è però “neutro”, nel senso che non può
porsi come indifferente nei confronti di esse, come se esse non esistessero e non lo
riguardassero. Se la libertà religiosa è un diritto della persona umana, lo Stato non
può considerarla come un fatto privato, altrimenti non potrebbe né propugnarla, né
tutelarla. Per contro, la Chiesa contribuisce alla realizzazione di questa neutralità
come laicità liberandosi da condizionamenti e ipoteche esercitati su se stessa dal
potere temporale e vigilando sulla propria azione missionaria affinché venga evitato
il proselitismo, cioè l’aggregazione non per motivi di fede.
Ciò detto, c’è un ultimo aspetto verso il quale pure è proteso il rapporto tra Stato
e Chiesa: si tratta dell’impegno dei credenti nella vita politica. Per un cristiano, questo impegno è un’espressione significativa del servizio al prossimo. Con esso, si offre
il proprio apporto per l’instaurazione di ordinamenti giusti e coerenti con la dignità
della persona umana. Ciò avviene apprezzando le forme di governo che storicamente risultano le migliori, a tutela dei diritti dell’uomo, e respingendo i gruppi di potere che mirano a condizionare o sovvertire il funzionamento delle legittime istituzioni. Il cristiano impegnato in politica è chiamato ad analizzare le situazioni, con il contributo delle scienze sociali e degli strumenti adeguati; a riflettere su di esse alla luce
della sua fede, del Vangelo e dell’insegnamento della Chiesa; a individuare le scelte
migliori per far evolvere in senso positivo la situazione presente. In virtù della sua
fede, il cristiano si sente chiamato a mettersi a servizio del prossimo anche in campo
politico, pur nella consapevolezza che la dimensione storica in cui svolge questa attività sottopone necessariamente il suo operato alla mutevolezza e all’imperfezione. In
ogni caso, il cristiano scruta la realtà, la giudica e agisce secondo la propria fede per
il bene comune. Dunque, agisce da cristiano nell’ambito temporale: porta la verità
della propria fede a servizio del discernimento sulla realtà. Così facendo, le sue decisioni e valutazioni non impegnano però la Chiesa tutta, cosa che invece accade quando egli agisce in quanto cristiano – quando ad esempio egli prega o celebra i sacramenti, attività nelle quali è gioco non solo la sua decisione, ma la radice della sua
appartenenza 28. Perciò, anche nel caso dell’impegno dei cristiani in politica, si realizza il principio della collaborazione della Chiesa alla vita dello Stato, pur nella tutela
delle rispettive competenze.
3. In conclusione
Alla luce di quanto esposto, si può considerare, in via sintetica, come il rapporto tra potere politico e Chiesa, nell’insegnamento del Magistero cattolico, sia regolato da tre principî generali che via via vengono declinati nelle mutanti circostanze storiche 29. In primo luogo, v’è la subordinazione dei fini della società umana a quelli della per28 JACQUES

MARITAIN, Umanesimo integrale [1935], tr. it. a cura di Giampietro Dore, Roma, Borla,
2002, pp. 307 sgg.
29 JACQUES MARITAIN, L’uomo e lo Stato [1951], traduzione italiana a cura di Luigi Frattini, terza
edizione, Genova, Marietti, 2003, in particolare le pp. 146 sgg.
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fetta realizzazione dell’uomo, che trascende il corpo politico. Infatti, il bene comune
della vita civile è un fine ultimo relativo ad un determinato ordine, cioè quello della
società, mentre invece v’è un fine ultimo assoluto, che riguarda il destino dell’uomo
nell’ordine sovratemporale. La “superiorità” dello spirituale sul temporale non significa tuttavia dominio o egemonia: essa sta semplicemente ad indicare un posto più
elevato nella scala dei valori, una dignità più alta, oggettivamente tale, anche se certamente riconosciuta nel momento in cui la si adotta, e aperta, in virtù della liberà di
coscienza di cui più volte s’è detto, all’eventualità del rifiuto. Ora, affinché la Chiesa
possa perseguire questo fine specifico, necessita di poter insegnare, predicare e adorare Dio. In secondo luogo, infatti, v’è il diritto alla libertà. Infine, in terzo luogo, poiché la persona umana è membro sia della Chiesa, sia del corpo politico, essi, pur distinti,
non possono essere isolati l’una dall’altro, né ignorarsi reciprocamente. Una divisione
assoluta tra queste due realtà comporterebbe il secare in due la persona umana stessa, che invece ad entrambi deve poter appartenere contemporaneamente. Questi
sono perciò i tre principî che regolano il rapporto tra Stato e Chiesa: la trascendenza dei fini della Chiesa rispetto a quelli del corpo politico; la libertà della Chiesa di
insegnare, predicare e adorare; le necessarie distinzione e cooperazione tra la Chiesa
e il corpo politico.
Bisogna però tenere in conto che questi principî immutabili si declinano diversamente a seconda dei differenti climi storici. Le applicazioni concrete che essi hanno
avuto cambiano secondo i tratti peculiari di una data epoca rispetto ad un’altra.
Nell’epoca sacrale del Medioevo, i tre principî furono applicati in funzione del potere
sociale della Chiesa: la superiorità del fine spirituale fu fatto prevalere su quello temporale e politico, per temperarne la brutalità, a tutela della libertà della Chiesa stessa. E la cooperazione fu attuata nell’accezione particolare secondo la quale il potere
temporale agiva da braccio secolare del potere spirituale, il quale ultimo era costretto ad agire supplendo le molte deficienze dell’ordine civile, nelle sue funzioni e
responsabilità, che ancora non si erano distinte e rese autonome. In epoca moderna,
questa differenziazione ha raggiunto la sua realizzazione. Ma tale autonomia è emersa accompagnata dall’aggressivo sforzo di isolare la religione dalla sfera della vita
sociale e politica. La trascendenza del fine spirituale su quello temporale è stata confusa con una volontà di egemonia e di dominio che non le appartiene, suscitando per
contro una reazione opposta, dai toni autoritaristici. La libertà della Chiesa è stata
vista come una minaccia alla libertà dello Stato e la cooperazione ha subito una recisa flessione. La sfida della contemporaneità, che sta raccogliendo l’eredità di questa contrapposizione, è di ritrovare l’unità della persona umana, membro al tempo stesso
del corpo politico e della Chiesa, da una parte come cittadino, dall’altra come credente. La questione del rapporto tra Chiesa e Stato, oggi, è una questione squisitamente antropologica.
Recuperando l’unità dell’uomo, carne e spirito, corpo e anima, si può concepire la
trascendenza dello spirituale rispetto al materiale, in quanto esso illumina e conduce
quest’ultimo, mostrandogli il suo bene ultimo più ampio, che lo realizza e lo rende
vero; indirizza e guida il giudizio e le scelte nelle congiunture particolari, riconducen152
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dole al più alto interesse spirituale. Sul piano del rapporto tra Stato e Chiesa, tutto ciò
è manifestato dalla priorità della potenza morale che deve penetrare e vivificare, come
uno lievito spirituale, l’esistenza temporale, senza dominarla imponendosi.
Alla realizzazione dell’uomo nella sua unità, contribuisce sommamente poi
l’esercizio della libertà. La tutela di questo diritto, operata dallo Stato, consiste nell’organizzazione della società secondo le esigenze della giustizia. In questo modo, lo
Stato garantisce il primo e più appropriato contributo agli interessi della Chiesa, che
sono spirituali, in quanto le consente di perseguire i propri fini e adottare gli strumenti ad essi ordinati. Preservare la libertà dell’uomo secondo criteri di giustizia,
tutelandone perciò la dimensione materiale e spirituale, recupera non solo l’unità
intrinseca della persona, ma pure quella sua esterna di cittadino da una parte e di credente dall’altra. Guardando all’unicum che è la persona umana, il fatto che lo Stato
tuteli e preservi la dimensione spirituale dei suoi membri non lede i diritti dei non
credenti, i quali dovrebbero piuttosto comprendere che il corpo politico, nel caso
ipotetico in cui lo facesse, sarebbe libero di esprimere pubblicamente la sua fede
esattamente come essi sono liberi di esprimere le loro convinzioni non religiose.
Infatti, «quanto alle cose religiose, lo Stato deve occuparsene a un certo livello, che
è quello della pace e della prosperità civile, e dal suo punto di vista, che è quello del
bene comune temporale. […] Ed è affatto normale che […] lo Stato accordi un riconoscimento istituzionale a questa o a queste confessioni religiose […] la cui attività
30
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sia di preminente importanza per la prosperità comune. […] Di più, supposto che
sorgesse qualche setta religiosa intesa alla distruzione delle basi della vita comune,
[…] sarebbe compito dello Stato sciogliere una tale setta religiosa, come qualsiasi
altra associazione criminale […]. Il principio dell’uguaglianza dei diritti venga applicato, non già a delle “dottrine” o a delle “credenze”, il che non avrebbe senso, bensì
ai cittadini» 30. In questo preciso senso si può affermare – come si è fatto sopra – che,
in fatto di religione, lo stato è neutrale, ma non neutro.
L’unità antropologica di anima e corpo, di spirito e carne, converge poi, infine,
nel rapporto tra Stato e Chiesa circa il principio della collaborazione reciproca fra le
due realtà. La separazione di corpo e anima nell’uomo produce una parzialità antropologica deleteria per l’uomo stesso. Altrettanto accade per la stessa separazione a
livello di societas. Perciò, tra le due realtà dev’esserci un contatto e un rapporto effettivo. Come è stato mostrato, questo consiste nel garantire, ciascuna per la propria
parte, il bene comune, tutelando la dignità dell’uomo, l’uguaglianza dei diritti e dei
doveri, la giustizia e la libertà: da parte dello Stato, per realizzare un corpo politico
al servizio dei cittadini; da parte della Chiesa, per poter annunciare il Dio in cui
crede, spera e ama, cosa che, non da ultimo, contribuisce all’opera sociale e morale
della nazione, assicurando la realizzazione dell’umanità della persona nella sua più
completa autenticità. Realizzando in questo modo una «chiara distinzione e effettiva
cooperazione» 31, che, a ben guardare, fa salve le esigenze e le priorità di ciascuno. A
meno che si voglia ideologicamente negarlo: cosa peraltro sempre possibile.
Queste sono le implicazioni e gli sviluppi di un rapporto che, come si è visto, è
andato via via articolandosi nella riflessione del Magistero cattolico negli ultimi 150
anni. Lo sviluppo di questo insegnamento non è concluso, come mai sarà per ogni
realtà eterna che si confronta con il divenire storico e cerca di edificarlo in vista del
bene attraverso l’amore. Ma certo, per ora, rimangono da cogliere e realizzare le
numerose tensioni – nel senso di realtà “tese verso” – che ancora albergano in seno
ad un rapporto che appartiene al regno degli uomini, il quale, come sempre, anela
all’infinito ma è costretto a confrontarsi con la finitudine e il limite. Amandoli e
superandoli nella ricerca del regno di Colui che non è Signore di questo mondo 32.

32 «Rispose Gesù: “Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo,
i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è
di quaggiù”» (Gv 18,36).
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Dissenso senza integrazione
Un paese alla perenne ricerca di se stesso

Non di rado gli anniversari si sono rivelati più dannosi che utili alla discussione storiografica e allo sviluppo della ricerca storica. Nelle “ricorrenze”, infatti, la
produzione editoriale tende a favorire pubblicazioni di carattere agiografico, oppure di facile spendibilità politica. In entrambi i casi a danno, per molti versi, di
approcci metodologicamente più seri e di riflessioni più pacate. Paradigmatico in
tal senso, negli anni settanta, il bicentenario della Rivoluzione americana: ne derivò una visione “fanatica” della storia delle origini statunitensi, impugnata dalle
correnti della destra nazionalista e reazionaria per rispondere alla storiografia critica «di sinistra» del decennio precedente. Il Bicentennial fu, in altre parole, un “carnevale del presentismo”, intendendo per presentismo quella “fallacia storiografica” che consiste nel guardare al passato come se non fosse altro che il prologo del
presente, a costo di introdurre nella ricostruzione storica distorsioni analitiche e
documentarie e di ridurre l’indagine storiografica a uno strumento per giustificare
posizioni e situazioni attuali. È quanto oggi tenta di fare il movimento americano
dei tea parties, che si oppone alle scelte politiche dell’amministrazione democratica
di Barack Obama pretendendo di poggiarsi su una lettura autentica e fedele della
Costituzione e sulla corretta interpretazione dello spirito che animò i Padri fondatori degli Stati Uniti 1.
Nelle commemorazioni pubbliche – si può pertanto affermare – «il monumento, più o meno solennemente rimesso in ordine, ha quasi sempre avuto la meglio sul
documento in grado di ampliare la conoscenza» 2. «Quasi sempre» però, dal momento che non sono mancatele eccezioni; la più importante è certamente rappresentata
dal 1989, bicentenario della Rivoluzione francese. Il nostro Centocinquantenario,
comunque, deve suggerire gli stessi interrogativi e rende necessarie le medesime
avvertenze che valgono in generale per gli anniversari. Tanto più in un caso, come
quello italiano, nel quale le stesse origini dello Stato unitario presentano in nuce un
aspetto che ha strutturalmente connotato tutte le fasi della successiva vita politica
nazionale, vale a dire la netta prevalenza dei fattori di “dissenso” (ovviamente inevitabili e anzi auspicabili in ogni società democratica, ma che non dovrebbero mai prescindere dal comune rispetto delle istituzioni pubbliche) sulle dinamiche di “integra1 JILL
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zione”. È questo, in particolare, il tema dell’aureo volumetto di Massimo L. Salvadori
Italia divisa, che ha ampiamente anticipato il Centocinquantenario, ma che ben si
addice a sintetizzare il problema di fondo qui richiamato: «le ricorrenti, mai composte e sempre rinnovantesi profonde divisioni politiche, ideologiche e culturali che
hanno segnato in forme via via diverse la storia del nostro paese dopo il raggiungimento dell’unità nel 1860-61» 3.
La «democrazia dei moderni», come osservava in uno dei suoi studi più noti
Domenico Fisichella, «ha fatto del dissent uno dei motivi ispiratori – forse il principale – del proprio sviluppo; […] l’animus etico-politico della democrazia dei moderni è insieme “pluralistico e competitivo”, e dunque la coesione non va perseguita e
ottenuta a scapito né della “pluralità” né della “competizione”». Nel contempo però
la legittimità democratica deve incentrarsi intorno a una condivisa «convinzione sulla
bontà delle istituzioni». Affinché si possa parlare di legittimità democratica, «è necessario che tutte le forze presenti sulla scena in veste di soggetti attivi del sistema politico raggiungano quel delicato momento di equilibrio nel quale l’accordo circa il
metodo per risolvere le tensioni è fatto possibile dall’assenza, tra i soggetti medesimi, di tensioni tanto marcate da rendere inattuabile l’accordo stesso. Quel che
importa è, dunque, la diffusione della convinzione circa il valore delle istituzioni tra
i soggetti attivi del sistema politico». Orbene, si potrebbe per molti versi affermare
che in Italia, da questo punto di vista, un’autentica legittimità democratica non è mai
germogliata del tutto 4.
Già la data di nascita dello Stato italiano, come tra gli altri ha osservato Bruno
Bongiovanni, fu fonte di «canoni» diversi nel valutare l’inizio di una «storia nuova».
Per i sabaudisti il processo si era aperto già «con Emanuele Filiberto e poi soprattutto con il 1706 di Vittorio Amedeo II. Per i liberali radicali e i repubblicani unitari, la data è il 1796 napoleonico e cisalpino» 5. Per i cavouriani e per il vittorioso
liberalismo monarchico, ovviamente, avrebbe avuto invece piena validità l’odierna
commemorazione del 1861 6. Nel frattempo, però, anche i borbonici avevano i loro
storici, i quali vedevano la formazione dello Stato sabaudo unitario sostanzialmente come un fatto eversivo. Analoga, anche se proveniente da un’altra direzione, la
denuncia dei repubblicani federalisti e in particolare di Carlo Cattaneo: i sabaudi,
a suo avviso, non avevano avuto come scopo l’indipendenza dell’Italia, bensì la
mera espansione del Piemonte. La «divisività», connotato permanente di tutto il
3 MASSIMO L. SALVADORI, Italia divisa. La coscienza tormentata di una nazione, Roma, Donzelli, 2007,
p. XI. Dello stesso autore si veda anche L’Italia e i suoi tre Stati. Il cammino di una nazione, Roma-Bari,
Laterza, 2011.
4 DOMENICO FISICHELLA, Elezioni e democrazia. Un’analisi comparata, Bologna, Il Mulino, 2003, pp.
13-19.
5 BRUNO BONGIOVANNI, Italia, Italie, periodizzazioni, cit.
6 Su Cavour si vedano tra l’altro: ADRIANO VIARENGO, Cavour, Roma, Salerno, 2010; CAMILLO
CAVOUR, Autoritratto. Lettere, diari, scritti e discorsi, Milano, Rizzoli, 2010; CAMILLO CAVOUR, Discorsi su
Roma capitale, Roma, Donzelli 2010.
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cammino del paese, investì pertanto, fin dall’inizio, pure l’attività degli storici e
degli osservatori politici, «dando ulteriore testimonianza degli ostacoli che si sono
frapposti alla formazione di un prevalente consenso intorno alle istituzioni, di
un’idea di nazione intesa, secondo la formula di Renan, come comune volontà di
vivere insieme» 7.
Molti aspetti che vanno ad arricchire la riflessione fin qui sviluppata possono
essere tratti, poi, dal recente lavoro di Silvana Patriarca Italianità. La costruzione del
carattere nazionale, nel quale, tra l’altro, l’autrice mette in luce come durante il
Risorgimento, «i patrioti e i nazionalisti italiani oscillavano spesso tra un’esaltazione arrogante della “superiorità” della propria cultura e una scoraggiata deprecazione del proprio stato di inferiorità». Oltre a questa sorta di «scissione interna»,
Patriarca si sofferma pure sui «tanti fattori di divisione che in Italia indebolirono il
governo liberale fin dall’inizio del nuovo Stato», e tra questi sottolinea la questione regionale e quella religiosa, soffermandosi in particolare su come «una Chiesa
potente si oppose decisamente allo Stato nazionale per molto tempo dopo la sua
creazione» 8.
Emblematico, in questa riflessione, anche il destino di Mazzini: oscurato da
Garibaldi, visto poi come autore dalla pericolosa fumosità, ripreso in chiave
nazionalistica da Crispi ed esaltato da Carducci, riscoperto infine dalla sinistra
azionista. Quello dell’animatore della Giovine Italia, dunque, è stato un percorso
lungo tutta la storia d’Italia fatto di letture-appropriazioni sui più svariati versanti interpretativi, spesso a causa della ricerca, da parte delle classi dirigenti nazionali, di un autorevole riferimento a uno dei Padri della patria in grado di favorire
l’unificazione culturale del paese. È quanto emerge, in particolare, dal lavoro di
Simon Levis Sullam L’apostolo a brandelli. L’eredità di Mazzini tra Risorgimento e fascismo. In questo quadro spiccano soprattutto i riferimenti al mazzinianesimo in età
fascista, un tema si cui si soffermava qualche anno fa anche Giovanni Belardelli
nel suo volume Il Ventennio degli intellettuali. Cultura, politica, ideologia nell’Italia fascista. Tra gli elementi di accostamento del fascismo alla tradizione mazziniana,
Belardelli metteva in luce l’«accettazione della sovranità popolare solo in quanto
implichi il riconoscimento da parte del popolo della missione divina assegnatagli»
e la «concezione della politica come rigenerazione dell’uomo e, anzi, come lotta
contro il male stesso» 9.
Siamo così giunti a un’altra tappa della continua rincorsa dell’Italia verso una stabile e condivisa identità: l’età del fascismo. Molto significativo è da questo punto di

7 SALVADORI, Italia divisa..., cit., p. 39. Il riferimento nella citazione è a ERNEST RENAN, Che cosa è
una nazione? (1882), trad. it., Roma, Donzelli, 1993.
8 SILVANA PATRIARCA, Italianità. La costruzione del carattere nazionale, Roma-Bari, Laterza 2010.
9 SIMON LEVIS SULLAM, L’apostolo a brandelli. L’eredità di Mazzini tra Risorgimento e fascismo, RomaBari, Laterza, 2010; GIOVANNI BELARDELLI, Il Ventennio degli intellettuali. Cultura, politica, ideologia
nell’Italia fascista, Roma-Bari, Laterza, 2005, pp. 252-253.
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vista il confronto tra due autori come Gioacchino Volpe e Benedetto Croce. Per il
primo il fascismo rappresentava il compimento dell’opera del Risorgimento, la soluzione ai precedenti contrasti e alle precedenti mancanze. Volpe vedeva dunque
un’evoluzione progressiva dall’aristocrazia morale della nazione che aveva compiuto
la lotta risorgimentale, passando attraverso l’alta figura di Crispi, precursore delle
nuove ambizioni di gloria del paese, per giungere al nazionalismo e infine al fascismo. Croce giudicò invece il fascismo come un vero e proprio «anti-Risorgimento»,
basato sul soverchiamento del liberalismo e sull’instaurazione di un regime autoritario «per sostituire all’Italia del Risorgimento un’altra Italia». Alla forzata imposizione
dell’unità degli italiani da parte del fascismo corrispose in effetti una delle fasi di
maggiore divisione del paese: italiani erano, in fondo, solo i fascisti, gli altri, oltre a
essere «antifascisti» erano considerati anche «anti-italiani» 10.
Infine la “coscienza tormentata» della nazione non può che trovare riscontro
nei dibattiti dell’Italia democratica sul proprio passato: da quelli incentrati sulla questione istituzionale monarchia-repubblica, e dunque volti a riconsiderare il ruolo di
casa Savoia nella storia nazionale, a quelli sugli anni della Resistenza e della
Repubblica sociale. A proposito di quest’ultima, si pensi alla tesi a lungo circolante,
e talvolta ancora riproposta, secondo cui Mussolini avrebbe evitato al paese il
rischio di una «polonizzazione». Come ha ben mostrato Monica Fioravanzo nel
volume Mussolini e Hitler. La Repubblica sociale sotto il Terzo Reich, furono in realtà fondamentali per la costruzione della «repubblica di Mussolini» gli obiettivi annessionistici di Hitler, il quale, dunque, si servì del Duce sostanzialmente come di un
«paravento istituzionale» 11.
Da tutte queste e dalle molte altre tappe del percorso storico-politico nazionale – va però detto – si vede chiaramente come l’Italia, sebbene per molti aspetti
«mai identitaria […], tra passato che non passa e presente perennemente in ritardo» 12, sia, per altro verso, alla continua e instancabile ricerca di se stessa e non
abbia mai, o quasi mai, smesso di esserlo. Come osserva Massimo L. Salvadori,
«chi prenda a considerare le vicende italiane dal Risorgimento ad oggi non fatica a
scorgere come non sia mai venuto meno il proposito di fare dell’Italia una nazione» 13.Vi è però un’odierna eccezione, stando almeno all’articolo 1 dello Statuto
della Lega Nord, in vigore dal 2002 (e dunque ampiamente successivo al preteso
superamento della fase secessionista del movimento di Umberto Bossi): «Il movimento politico denominato “Lega Nord per l’Indipendenza della Padania” – così
10

L’opera di Volpe a cui si è fatto riferimento nel testo, è stata recentemente riproposta in una
nuova edizione: GIOACCHINO VOLPE, L’Italia in cammino (1927), Roma, Donzelli, 2010; BENEDETTO
CROCE, Storia d’Italia dal 1871 al 1915 (1928), Milano, Adelphi, 1991.
11 MONICA FIORAVANZO, Mussolini e Hitler. La Repubblica sociale sotto il Terzo Reich, Roma, Donzelli,
2009.
12 BONGIOVANNI, Italia, Italie, periodizzazioni cit.
13 SALVADORI, Italia divisa..., cit., p. XI.
14 Statuto della Lega Nord per l’indipendenza della Padania, marzo 2002.
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recita l’articolo – […] ha per finalità il conseguimento dell’indipendenza della
Padania attraverso metodi democratici e il suo riconoscimento internazionale
quale Repubblica federale indipendente e sovrana» 14. È da osservare che lo Statuto
non sta parlando di una repubblica federale «italiana», bensì di una repubblica
federale «padana». In tal caso, dunque, non resterebbe alcuno spazio per una dinamica nazionale opposta, di integrazione, a riequilibrare quella divisiva 15.
Semplicemente cesseremmo di essere nazione.
Giovanni Borgognone

15 Sulla Lega, oltre a studi ormai “classici” come quelli di ILVO DIAMANTI, Il male del Nord. Lega,
localismo, secessione, Roma, Donzelli, 1996; e di FRANCESCO JORI, Dalla Liga alla Lega. Storia, movimenti,
protagonisti, Venezia, Marsilio, 2009; si veda anche il recente lavoro di ROBERTO BIORCIO, La rivincita
del Nord. La Lega dalla contestazione al governo, Roma-Bari, Laterza, 2010.
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