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La rievocazione di temi risorgimentali si accompagna, nell’Italia
di questi anni, alla consapevolezza di una distanza ideologico-
politica che segna una separatezza anche sentimentale, un senso
di non piena appartenenza, di crisi d’identità rispetto alle vicen -
de che avevano portato all’unità della nazione. Si è determinata
anzi una sorta di amnesia rispetto alla coscienza di una storia
comune, che fino agli anni Sessanta si tentava di mantenere viva,
non solo attraverso i numerosi e ricorrenti studî (cfr., fra i tanti
nomi, Villari, Gramsci, Romeo, Candeloro, Della Peruta), ma
anche tramite l’insegnamento obbligatorio – nelle facoltà uma -
nistiche – della Storia del Risorgimento.
Questa cattedra segnava all’interno della storia moderna una

particolare specificità, in linea peraltro con le antologie della
letteratura italiana, che non mancavano di riservare uno spazio
non trascurabile alle opere letterarie di ispirazione patriottica.
Attraverso tali canali, continuava a far parte viva del nostro baga -
glio culturale l’epica stagione in cui alcune generazioni avevano
partecipato alla costruzione della nazione affrontando un’avven -
tu ra straordinaria, quella rivoluzione che, nel primo Ottocento,
in poco più di un quarantennio, era riuscita a portare l’Italia
all’unità. Dall’entusiasmo per Napoleone alle speranze deluse dei
giacobini nostrani, dai patrioti carbonari alla spedizione dei
Mille, era questo un percorso incisivo nei nostri studî.
Oggi, se il rapporto con la storia è carente, lo è in particolare

con la rivoluzione nazionale risorgimentale; e non solo perché è
scomparso l’insegnamento della sua storia (scomparsa, comun -
que, profondamente indicativa della presa di distanza da quella
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stagione) ma anche perché è subentrata una sorta di rifiuto del
passato risorgimentale, una mise en abîme di un certo Ottocento,
la cui perdita di peso coinvolge pure la corrispondente elabora -
zione letteraria. Non solo la sua ideologia ma anche la sua lingua,
nell’uso celebrativo che la connota, ce ne fa prendere le distanze,
nonostante il perdurare e il rinnovarsi di interventi, in partico -
lare nella ricorrenza del centocinquantenario della Nazione1, che
insistono sulla equazione identità-Stato nazionale, e sulla sua
storia lunga più di un secolo, sopravvissuta a drammatiche prove,
come le due guerre mondiali, la lacerazione civile prodotta dal
Fascismo, il passaggio dalla Monarchia alla Repubblica, l’ege -
monia e poi il crollo delle tre principali forze politiche (DC , PS I ,
PCI ), il salto dalla prima alla seconda Repubblica, pur col riemer -
ge re di movimenti secessionisti, che segnalano comunque un ul -
te riore scollamento dai valori risorgimentali.
Il paese è travagliato da lacerazioni che, se aggravate oggi

dalla crisi più generale degli Stati nazionali costretti a con fron -
tarsi con le regole europee, con la moneta comune, con l’età
della glo ba  liz zazione, si sono manifestate – fin dai primi momenti
dell’Uni tà – nel contrasto fra monarchici e repubblicani, fra
centralisti e federalisti, fra liberali e democratici, nella resistenza
del clero al processo unitario e successivamente al nuovo Stato,
nel fenomeno del brigantaggio, nel nascere della questione
meridionale e poi, a fine secolo, nello scoppio dei fasci, tutti
segnali di una Italia divisa, pur se il sentimento di nazionalità
tendeva ad affiorare, anche e soprattutto, nei momenti più
drammatici. Ne fa fede, fra i tanti, lo stesso Verga, che pure sot -
tolineando dell’Unità gli esiti contraddittori, e spesso
fallimentari per il Sud, dice – a proposito della battaglia di Lissa
– che nel pericolo non «si sentiva più né scia né vossia» ma tutti
uniti i giovani soldati provenienti dalle più disparate regioni
facevano il loro dovere di italiani2.
Certo, questo entusiasmo non riusciva a coprire gli errori della

politica e le conseguenti ingiustizie sociali, né la sordità nei
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confronti di situazioni diversificate, rispondenti alle diverse
vicende regionali. E se permaneva il senso di appartenenza, la
condizione di crisi del sentimento nazionale veniva espressa
dalle avanguardie ribelli degli scapigliati fin dal primo decennio
postunitario e, nel successivo, dai veristi, fra cui è proprio Verga
in prima linea – a sottolineare le contraddizioni di una identità
priva di declinazioni plurali3.
Ma, se la letteratura ne registra subito la dimensione anomala

è perché vi ha giocato un ruolo centrale4. La mediazione lette -
raria era stata un collante estremamente forte nella generazione
del primo Ottocento, in cui sub specie fabulae, cioè secondo un
mito in gran parte libresco, era maturato il concetto di nazione5.
Pensata prima che vissuta – espressione letteraria come la defi -
nisce Carducci, parafrasando Metternich – essa era stata sentita
con una forza di attrazione fortissima. Aveva rappresentato una
fascinazione irresistibile non solo in autori come Alfieri e
Foscolo6, ma anche in Monti che – pensando all’Italia – ne La
Musogonia, pregava Napoleone «di leggi dotarla e le disciolte /
membra legarle in un sol nodo e stretto» e, di nuovo, in una
poesia del 1802, per l’istituzione della Repubblica italiana,
ammoniva la patria: «Muor, divisa la forza; unita sola / resiste a
tutti, e a morte i regni invola»; e nel Caio Gracco (1802), il
personaggio del «Primo cittadino»: «no, itali siam tutti, un popol
solo, / una sola famiglia». E il «popolo», a sua volta sottolinea:
«Italiani tutti, e fratelli»7. Berchet, a sua volta, canterà ne Le
fantasie: «Su nell’irto increscioso Alemanno, / su, Lombardi, pun -
tate le spade...» (1827) – e Mameli: «che se il popolo si desta, Dio
si mette alla sua testa, / il suo fulmine gli dà» (1846)8.
E molti poeti, ora sconosciuti, esprimono la loro passione

politica9 – come poi faranno Mazzini, Giusti, Guerrazzi, Nic -
colini – cantando nelle loro rime l’Unità d’Italia. Un dimenti cato
come Giuseppe Giulio Ceroni scrive: «Una, indivisa coll’an tico
orgoglio / Italia getti la straniera soma /, e vengan per te forti in
Campidoglio / i dì di Roma». E, appena nel 1806, in un’ode di
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Giovanni Fantoni si legge: «Se d’un lungo servizio, per gli altri
amari, a voi son dolci i frutti, / possenti almen nel vizio, / siate
servi d’un solo e non di tutti»; e Giovita Scalvini declama: «Ma
Italia mia non leverà infermo / fianco da terra senza il poderoso
/ braccio della sua plebe...». Carducci10, che ricostruisce la me -
moria del patriottismo con personale enfatica parteci pazione11,
li ricorda come antesignani del Manzoni, anche se Marzo 1821 è
passata alla storia come quella in cui per la prima volta sarebbe
stata proclamata l’Unità d’Italia. Ode celeberrima, scritta di
getto fra il 15 e il 17 marzo del 1821, in realtà si diffuse molti anni
dopo, nel 1848, quando fu inserita – in occasione delle Cinque
Giornate di Milano – nella plaquette destinata alla «Commis -
sione delle offerte» in favore dei profughi veneti12.
L’occasione, nel 1821, era nata dall’entusiasmo patriottico

quan do si era creduta imminente l’annessione del Lombardo
Veneto agli Stati sardi, con il passaggio della frontiera del Ticino
da parte delle truppe piemontesi – come segnale di unificazione
territoriale sotto la dinastia sabauda. Ma l’esercito austriaco
sconfigge l’8 aprile a Novara le guarnigioni rivoluzionarie e il
moto – come è noto – fallisce nel giro d’un mese, con la disper -
sione, gli arresti e l’esilio dei cosiddetti ribelli. Manzoni, che
nella poesia scritta all’indomani della costituzione concessa da
Carlo Alberto, aveva prefigurato il passaggio del Ticino come
avvenuto, fa scomparire per timore di perquisizioni la poesia,
facendola circolare solo dopo le vittoriose Cinque Giornate.
In una realtà divenuta per il momento poco propizia a rivol -

gimenti politici, anzi segnata dai processi contro i protagonisti
dell’ondata rivoluzionaria 1820-21, lo scrittore – che si era
precipitato a ritornare da Parigi per vivere da diretto testimone
i gloriosi avvenimenti auspicati – si chiude nel silenzio rispetto ai
temi di attualità politica. Lo dimostra l’accantonamento del
progetto di una tragedia, Spartaco, in cui si doveva rappresentare
– come si desume dagli appunti pervenutici – la drammatica lotta
per la liberazione dalla servitù. Protesi tutti verso l’immancabile
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vittoria, i versi di Marzo 182113 non mancano di ribadire ogni
momento l’idea unitaria, anche se calati all’interno di una ideo -
logia etico-religiosa di fondazione cristiana, in cui il sentimento
politico assume a tratti coloriture universalizzanti, non smor -
zando però in nessun modo il concetto politico di fondo, ormai
maturo, che raccoglie ed esprime la meditazione di tutto il grup -
po dei patrioti milanesi, come Federico Gonfa lonieri e Sigis -
mondo Trecchi nonché il pensiero della nascente Carboneria.
L’ode, significativamente dedicata a Karl Theodor Körner,

soldato tedesco morto combattendo contro Napoleone, è com -
posta da tredici strofe di otto decasillabi, intrisi di marziale elo -
quenza, complice la metrica dai versi molto ritmati, costruiti
sulla caduta degli accenti sempre sulle stesse sillabe: 3a, 6a, 9a,
secondo un ritmo ascendente. Nella prima strofe Manzoni im -
ma gina che, appena varcato il Ticino, si stringa un patto fra
Italiani di terre diverse, rivolto a cambiare strategie di lotta, a
passare dalle congiure vissute nell’ombra alla guerra aperta con lo
stra niero. Si canta, peraltro, il diritto di ogni popolo, l’italiano
come il tedesco e qualsiasi altro, a conquistare con le armi l’indi -
pendenza. Il tema è reso più incisivo dagli esempi della Bibbia,
che ricordano come Dio intervenga in soccorso dei suoi, rove -
sciando le acque del mar Rosso sugli Egiziani e guidando il colpo
di Giaele, che conficca un chiodo nella testa del nemico Sisara.
Il discorso, scandito sul ritmo dei decasillabi, si nutre di proce -

di menti retorici, esclamazioni, perorazioni, domande, ampi
paragoni, anche di due intere strofe, come l’analogia fra le acque
degli affluenti che si uniscono nel Po e le varie popolazioni
d’Italia che si fondono nella patria comune. La poesia è tutta una
costruzione formale attraversata da una eloquenza appassionata
di incitamento all’agire, che si risolve nella decisione eroica, da
parte di piemontesi e lombardi di unirsi, e di passare - dopo
solenne giuramento («han giurato») – all’azione («le spade... levate
scintillano al sole»). Segue una mesta riflessione sulla triste
passata condizione, fatta di asservimento e di silenzio («servire e
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tacer») che determina l’ingiunzione allo straniero di ritirarsi da
una terra non sua: «O stranieri, strappate le tende, / Da una terra
che madre non v’è (vv. 43-44). In questi versi è sottolineata la
lunga speranza di una libertà bramata, intravista e mai raggiunta
attraverso una strumentazione retorica fatta di apostrofi, di
interrogazioni retoriche, di anafore come il lemma «dove» ripe -
tuto quattro volte ad inizio di verso: «Dove ancor dell’umano
lignaggio, / Ogni speme deserta non è; Dove già nel segreto
matura, / Dove ha lacrime un’alta sventura [...]» (vv. 75-80)
assieme a continue personificazioni dell’Italia: «Quante volte
sull’Alpe spiasti / L’apparir d’un nemico stendardo! / Quante
volte intendesti lo sguardo / Ne’ deserti del duplice mar».
Nell’insieme prevale una sostenutezza aulica, secondo un du -

pli ce movimento interno, ora esortativo e declamatorio, ora
meno squillante e sonoro, più assorto e riflessivo, che risponde
alla solennità di un lessico ereditato dalla poesia classicistica:
«giuro», «gemina», «prischi», «mercede», «tenzon», «pera», «rio»,
«speme», «pugnar», «brandi».
Quella forte risonanza sentimentale che la lingua aulica, usata

in funzione celebrativa, aveva per gli italiani del diciannovesimo
secolo, suona alle nostre orecchie desueta e distante, contri -
buendo ad accentuare il senso di lontananza dall’atmosfera
risorgimentale di cui l’ode è impregnata – anche se possiamo
concordare col Manzoni che il naturale diritto del popolo ita -
liano alla unità ha avuto e continua ad avere un fondamento
solido. Esso poggia ancora, come già allora, sulla comunanza di
tante cose, sull’idea di patria propria di Marzo 1821, intesa come
unità statuale, di lingua, di religione, di tradizione storica, di
comune origine etnica, oltre che come sentimento collettivo14.
Questa prospettiva è condensabile in un complessivo senso di

appartenenza ancora vivo, anche se privato ormai di quella
coloritura epica che i versi manzoniani contenevano per coloro
ai quali erano destinati, oltre che per l’autore stesso. Il poeta,
che come detto aveva anticipato il suo rientro dalla Francia per
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essere presente al momento dell’auspicato avvenimento, enfa -
tizza la propria passione patriottica nella commiserazione per
chi è assente quel giorno in cui si decidono le sorti della patria:
«Oh dolente per sempre colui / Che da lunge, dal labbro d’altrui,
/ Come un uomo straniero le udrà! / Che a’ suoi figli narrandole
un giorno / Dovrà dir sospirando: io non c’era; / Che la santa
vittrice bandiera / Salutata quel dì non avrà».
Questa esigenza di testimonianza esprime la grande fiducia,

con divisa con la sua generazione, nell’esito finale dell’indi pen -
denza degli italiani dallo straniero e della raggiunta unità, una fi -
du cia che ribadirà nel tempo quando, guardando retrospet tiva -
mente a quegli anni, affermerà: «Io e Mazzini abbiamo avuto
sempre fede nell’In di pendenza d’Italia, compiuta e assicurata
con l’Unità».
Così la patria divenne per mezzo secolo la meta sospirata e la

fiduciosa istanza di una generazione di idealisti oltre che di
coraggiosi combattenti, facendo dei loro inni elementi di
coesione che assursero a miti. Tale sorte toccò a Marzo 1821
quando, durante le Cinque Giornate di Milano, l’ode si diffuse
fino a diventare popolarissima, grazie anche alla sua data-
simbolo posta nel titolo, pur se non era stata la prima a cantare
l’Unità italiana, nemmeno all’interno della produzione del
Manzoni. Il precedente era rappresentato dal Proclama di Rimini
del 1815 – in cui, per ammissione dello stesso autore, questi aveva
addirittura sacrificato alla passione unitaria il proprio gusto di
poeta: «In questa unità era così grande la mia fede che le ho fatto
il più grande dei sacrifici, quello di scrivere scientemente un
brutto verso: “liberi non sarem se non siam uni”»15.
Certo si tentava di far scrittura di poesia assieme ad operazioni-

manifesto in pro della patria; ed i versi patriottici venivano
apprezzati, oltre che come forme di proclami politici e civili,
anche sul piano estetico. Carducci, che considerava Manzoni
«artista di stile anche in versi», ne elogiava l’ode del 1821: «Bellis -
simi versi, quelli del Marzo 1821, e con tanta finitezza virgiliana
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lavorati nel ricamo e nelle frange delle immagini secondarie trat -
te con novità opportuna ed esatta della erudizione geografica»16.
Nonostante tale giudizio elogiativo, nel complesso della pro du -

zione patriottica la cifra più comune era comunque l’oratoria
come strumento stilistico, quale potente mezzo comunicativo in
fun zione dell’obiettivo unitario; e la poesia manzoniana non ne
rap pre senta un’eccezione. Manzoni non manifesta ancora sulla
forma espressiva da usare quella consapevolezza che sarà propria
del lavorìo dei Promessi Sposi, quando, accorgendosi che la lingua
della tradizione letteraria era ormai mummificata, roba da vo -
cabo lario, maturerà l’idea che l’Italia come Paese non può esiste -
re senza una cultura nazionale che si esprima in un suo linguaggio.
Il lemma «lingua» è comunque uno di quelli su cui lo scrittore

punta per esprimere le idee unitarie nei toni apologetici propri
di Marzo 1821, che suscitano un notevole impatto comunicativo
per il loro originale ritmo di marcia colmo di contagioso
coinvol gimento, per cui il tema si fa epico assumendo i tratti
ispirati dell’inno.
Quando, dopo la raggiunta Unità, seguirà il disincanto, il senso

di una diversità socio-economico-culturale difficile da colmare,
anche la lingua costituirà un nodo irrisolto17, pur se non avrebbe
potuto bilanciare, in ogni caso, i gravi problemi affacciatisi
subito dopo l’Unità18.
Certo non era più tempo di toni epici propri dal tessuto reto -

ri co sostanzialmente propri della versificazione di primo Otto -
cento, ma di un linguaggio dimesso, nutrito dallo sguardo incisi -
vo rivolto alla realtà postunitaria19, proprio di certa letteratura
che cominciava a seminare sospetti sulla validità dell’operazione
risorgimentale: i primi a protestare sono i poeti scapigliati20. 
Spogliato di ogni pomposa decorazione, il mito fondativo

dell’U ni tà d’Italia si offre allora ad impietosi scandagli21. Un’im -
ma gine decisamente antifrastica della retorica ufficiale ce la
forniscono scrittori siciliani come Verga, De Roberto e Piran -
dello, il cui sguardo critico arriva a decostruire radicalmente i
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miti risorgimentali, riconfigurandoli come storia di fallimenti.
Ne sono esempio, ne I Malavoglia, il “subbuglio” che provoca
l’usciere recandosi nella “Casa del Nespolo”, per le notifiche
comunali, la «leva del diavolo, che si scopa via tutti i giovanotti
del paese», fino alla protesta che «fin l’acqua che si beve si fanno
pagare» e alla conclusione che «una volta in paese si stava meglio
quando non erano venuti quelli di fuori a scrivere sulla carta i
bocconi che vi mangiate... e a ingrassarsi col sangue di quei del
paese»22. E De Roberto, per bocca del giovane Francalanza,
sottolinea come al potere ci siano sempre gli stessi, i nobili
Uzeda, come lo erano nei precedenti regimi: «Gli antichi Uzeda
erano commendatori di San Giacomo, ora hanno la commenda
della Corona d’Italia... la nostra razza... è sempre la stessa»23.
Piran dello chiude I vecchi e i giovani con l’immagine del garibal -
dino ucciso dagli stessi soldati del nuovo Stato nato dal Risorgi -
mento: «Rimosso quel cadavere mostrò sul petto insanguinato
quattro medaglie. I tre, allora, rimasero a guardarsi negli occhi,
stupidi e sgomenti. Chi avevano ucciso?»24.
Quel lessico familiare di un’epoca, popolo, nazione, patria,

sangue, che aveva attraversato il primo Ottocento, «sangue / per
la patria versato»25, «sangue nostro»26, «sangue d’Italia»27, perde
la coloritura eroica per assumerne una decisamente drammatica.
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1. Cfr., fra i tanti, E.F. Biagini, Il Risorgimento e l’unificazione dell’Italia, il

Mulino, Bologna 2005; D. Fisichella, Il miracolo del Risorgimento, Carocci,

Roma 2010.

2. Cfr. G. Verga, I Malavoglia, in Romanzi, a cura di M. Pieri, Torino,
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Id., La tradizione della patria, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2010.
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8. Cfr. G. Carducci, Bozzetti e scherme, in Id., Opere scelte, a cura di M.

Saccenti, UTET , Torino 1993, vol. II, pp. 413 ss.
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di V. Marucci, Salerno Editrice, Roma 2001.

10.G. Carducci, Bozzetti e schermi, cit., pp. 411 ss.

11. Cfr. a questo proposito M. Biondi, Carduccianesimo e storia D’Italia, in

La tradizione della patria, cit.

12. Sulla sua composizione e stampa, cfr. Note, in A. Manzoni, Tutte le opere,

a cura di A. Chiari e F. Ghisalberti, vol. I, Poesie e tragedie, Mondadori,

Milano 1957, pp. 854-855.

13. A. Manzoni, Marzo 1821, in Tutte le opere, cit., vol. I, pp. 854 ss.

14. Cfr. Il Risorgimento, in Storia d’Italia. Annali 22, Einaudi, Torino 2007;

L’identità nazionale nella cultura italiana, Atti del I I I Convegno ADI , a cura

di G. Rizzo, Congedo, Galatina 2001.

15. A. Manzoni, Poesie e tragedie, cit.

16. G. Carducci, Bozzetti e scherme, cit., p. 411.



17. Sul tema della lingua, cfr. A. Stussi, Lingua, dialetto e letteratura, Einaudi,

Torino 1993, pp. 43 ss.

18. Cfr. il mio La carta geografica rovesciata, cit., pp. 109-120.

19. Per ripercorrere il dibattito sulla unificazione nazionale, cfr. A.M. Banti,

La nazione del Risorgimento, Einaudi, Torino 2006.

20.Cfr. Petrolio e assenzio. La ribellione in versi (1870-1900), a cura di G.

Iannaccone, Salerno Editrice, Roma 2010.

21 Cfr., sul tema, M. Onofri, L’epopea infranta. Retorica e antiretorica per

Garibaldi, Medusa, Milano 2011.

22. G. Verga, I Malavoglia, cit., p. 614.

23. F. De Roberto, I Viceré, introduzione di L. Baldacci, Einaudi, Torino

1990, pp. 669-670.

24.L. Pirandello, I vecchi e i giovani, in Id., Tutti i romanzi, a cura di G.

Macchia, Mondadori, Milano 1973, vol. II, p. 515.

25. U. Foscolo, Dei Sepolcri, vv. 293-294.

26.G. Leopardi, Sopra il monumento di Dante, v. 130.

27. G. Mameli, Fratelli d’Italia, v. 49.
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