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Premessa

Se si volessero declinare con zelo bulimico le occorrenze del tema ‘Italia’ nella 
tradizione letteraria italiana, si dovrebbe forse prevedere un esito borgesiano: 
pressoché tutta la letteratura italiana ha a che fare, pure in modi e misure 
difformi, con la questione nazionale. Pertanto, un censimento esauriente di 
tutte le opere del canone letterario nazionale che hanno evocato, nominato, 
o genericamente rimandato all’Italia, ovvero che ne hanno indicato i confini, 
illustrato l’orografia, celebrato il paesaggio, nonché di quelle che, nel tempo, 
dell’Italia hanno concorso a educare i cittadini e a nazionalizzare il loro im-
maginario, a descrivere i loro costumi e il loro presunto carattere, sarebbe 
impossibile, se non inutile: davvero, in questo senso, l’Italia è «un’espressione 
letteraria, una tradizione poetica».

Questa antologia, più ragionevolmente e più modestamente, propone 
un compendio di testi selezionati lungo alcune direttive di ricerca, che mi 
pare si delineino con chiarezza in una prospettiva storica di lunga, lunghis-
sima durata, dal Trecento ai primi del Novecento: il motivo del compianto 
dell’Italia e quello speculare dell’esortazione al riscatto politico e civile, la 
descrizione letteraria del “bel paese” e la trattazione, più o meno estempo-
ranea, dei costumi e del carattere dei suoi abitanti. Non tanto, dunque, una 
cernita dei “libri che hanno fatto gli italiani”, ma piuttosto una selezione di 
opere e parti di opere letterarie – o che la nostra storiografia ha canonizzato 
come tali – che hanno contribuito a codificare e tramandare quella nozione 
di ‘Italia’ con la quale tutt’oggi, pur con qualche difficoltà, continuiamo ad 
avere a che fare. Criterio restrittivo, quello letterario, che dovrebbe giustifica-
re l’assenza di molti autori cruciali per questa sorta di fenomenologia critica 
del tema. Criterio nondimeno opinabile, naturalmente e di sicuro, come non 
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sarà difficile verificare leggendo, tutt’altro che esauriente. 
A presiedere all’organizzazione dei testi letterari e alla loro descrizione, 

oltre a un andamento diacronico per ciascuna delle quattro sezioni, è stata 
invece, prevalentemente, l’intenzione di mantenere una certa leggerezza, 
lasciando che funzionassero per conto loro, senza sovrabbondanti apparati 
interpretativi: riponendo ancora una fiducia, forse sovrabbondante, nella 
capacità della letteratura di farsi discorso da sé, pur contando naturalmente 
nella collaborazione irrinunciabile di chi la legge. Per un’ipotesi interpretativa 
rimando ovviamente al saggio introduttivo che apre il volume, per quanto 
molte questioni rimangano aperte: prima fra tutte la schiacciante e quasi 
soffocante prevalenza (o meglio dominanza) maschile nel novero degli autori 
considerati. Ma del resto non è un caso che l’oggetto di questa indagine si 
chiami ‘patria’ e non ‘matria’.

Tuttavia, sarei reticente se non ammettessi, rispetto al lavoro condotto, 
la persistenza di un’idea fondativa che lo ha tenuto insieme: il fatto che 
l’Italia sia stata, prima di essere una nazione e ben prima di essere uno 
stato, un topos letterario, un tema, un motivo, una retorica, un’occorrenza, 
un’invenzione dei poeti, un azzardo dell’immaginario continua a sembrarmi 
una sorte propizia e straordinaria, una debolezza ancora potenzialmente 
feconda, un lascito libertario che conserva quasi intatte le sue promesse 
future. Resta, ovviamente, a chi avrà voglia di continuare a farlo, il compito 
di ragionare ancora su come questo patrimonio sia stato travisato, utilizzato 
ideologicamente, corrotto e misinterpretato dagli usi che ne ha fatto il potere. 
Tuttavia Dante e Petrarca, Fazio degli Uberti e Ciro di Pers, Alfieri e Leopardi, 
insieme alle letture che vi si sono posate sopra e ai conflitti interpretativi 
che hanno generato, si ostinano a raccontarci chi siamo meglio di uno spot 
televisivo ministeriale o di un mausoleo alla memoria.

Non sono di circostanza i ringraziamenti, che formulo qui, a Marco Belpoliti 
e alla redazione di Doppiozero (ad Annalisa Angelini, impagabile per di-
sponibilità e pazienza, in particolare): davvero questo libro è nato ed è stato 
costruito insieme a loro, a partire dal suo palinsesto originario, ospitato sul 
sito nel dossier Unità e disunità d’Italia.

P.S.: I titoli delle quattro sezioni, anche quando non originali (Bel paese) sono citazioni di Leopardi.
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Introduzione 
Costumi e geografia dell’«umile Italia».  
Appunti per un’antologia letteraria*

1 

Nella Presentazione di un’autorevole storia letteraria italiana, pubblicata  
sul finire degli anni Zero, si legge: 

Non si può non rilevare l’importanza enorme che la “letteratura italiana” ha rivestito 

sul nostro “essere italiani”, e sul nostro “modo di esserlo”. [...] Estremizzando, si 

potrebbe dire che non ci sarebbero stati né l’Italia né gli italiani se non ci fosse 

stata la “letteratura italiana”. 

Dal che, poco oltre, si perviene a questa deduzione: 

Se si nega questo, o anche una sola parte di questo sistema, destinato poi  

a trascinare tutti gli altri, si nega tutto il resto: non c’è più letteratura italiana, 

non ci sono gli italiani e dunque non c’è l’Italia. Speriamo di non dover assistere 

a questo retrogrado crepuscolo, anche se qualche pericolo si è già vistosamente 

manifestato1. 

1 Alberto Asor Rosa, Storia europea della letteratura italiana, Torino, Einaudi, 2009, vol. I, p. XIII.

* In queste pagine vengono rifusi e rielaborati due saggi già pubblicati: Matteo Di Gesù, L’Italia nella lettera-
tura italiana. Una ricognizione, in «InVerbis», I, 1, 2011, pp. 13-34 e Id., Fisionomia e confini dell’”umile Italia”, 
in La letteratura degli italiani. Rotte confini passaggi, a cura di Alberto Beniscelli, Quinto Marini, Luigi 
Surdich, Novi Ligure, Città del silenzio Edizioni, 2012, p. 229-245.
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Concetto ribadito, due volumi e svariate centinaia di pagine dopo, nell’Epi-
logo: «L’Italia non ci sarebbe se non ci fosse stata la sua letteratura. Se non ci 
fosse stata la sua letteratura, questo paese sarebbe l’“espressione geografica”, 
con cui lo definiva sprezzantemente il principe di Metternich»2. 
Oltre che di una ultimativa professione di fede nel taumaturgico, sciamanico 
potere della letteratura di tenere insieme una nazione altrimenti prossima al 
disfacimento, si tratta, a ben vedere, di una ulteriore, apodittica, ratifica di 
quanto sappiamo ormai bene. Del costitutivo mandato identitario nazionale 
devoluto alla letteratura italiana, alla sua trasmissione e soprattutto al suo 
insegnamento, del resto, si è abbondantemente scritto3. Probabilmente, sem-
mai, non si sono ancora ponderate a sufficienza le conseguenze che questa 
duratura mansione di educazione nazionale ha determinato sulla letteratura 
stessa, sulla sua ricezione, sulla selezione del canone. Ovvero l’onere del 
tributo pagato dalla nostra tradizione letteraria per questa gravosa missione. 
L’irriducibile storico della letteratura, ostinandosi ad oppugnare Metternich 
dalla roccaforte munita e assediata della letteratura nazionale, sembra voler 
evocare, per la sua guerra di resistenza – o meglio di indipendenza, in senso 
risorgimentale – , il nume tutelare di Giosuè Carducci. Il quale, come ben 
sappiamo, rettificando la già allora proverbiale dittologia, ci insegnava che 
l’Italia, piuttosto che un’espressione geografica, è «un’espressione letteraria»4. 
Tralasciando il fatto che, nell’epoca in cui è apparsa la Storia europea della 
letteratura (epoca di scuole pubbliche marchiate con il sole delle Alpi, simbolo 
della Lega nord) una battuta come quella del celebre cancelliere asburgico 
la si sarebbe potuta considerare lusinghiera e benevola, piuttosto che sprez-
zante, la questione sulla quale forse vale la pena indugiare riguarda il fatto 
che anche in quanto ‘espressione geografica’ la nostra sciagurata patria ha 
contratto un debito originario con la letteratura. In altre parole, piuttosto 
che di prospettare non tanto una geografia letteraria italiana elaborata sulla 
scorta del comunque imprescindibile modello dionisottiano, quello insomma 

2 Ibidem, vol. III, p. 611.

3 Una bibliografia sufficientemente esaustiva si trova in Matteo Di Gesù, Percorso bibliografico, in Id. (a cura 
di), Letteratura, identità, nazione, Palermo, :duepunti, 2009, pp. 297-321.

4 Giosuè Carducci, Presso la tomba di Francesco Petrarca, in Id., Edizione nazionale delle Opere, vol. VII Discorsi 
letterari e storici, Bologna, Zanichelli, 1935, pp. 329-355.
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del fecondo policentrismo della nostra tradizione, ovvero di declinare sotto 
specie letteraria-nazionale le pur suggestive teorie geocritiche elaborate da 
Bertrand Westphal5, sebbene tornino assai utili alcuni spunti e alcune linee 
di ricerca da lui indicate a proposito del rapporto tra letteratura e spazio6, si 
tratterebbe, semmai, di verificare dove, come (e magari anche perché) la no-
stra tradizione letteraria abbia concorso a definire confini, profili cartografici, 
immagini, modelli ambientali della nazione. 
Un proposito dalle sconsiderate ambizioni come questo, evidentemente, non 
potrà certo essere attuato in questa sede, nella quale, più ragionevolmente, 
ci si limiterà a tracciarne le linee generali. Comunque sia, non si può non 
cominciare dall’inizio e all’inizio, immancabilmente, c’è il solito Dante. 

Dicimus ergo primo Latium bipartitum esse in dextrum et sinistrum. Si quis autem 

querat de linea dividente, breviter respondemus esse iugum Apennini, quod, 

ceu fictile culmen hinc inde ad diversa stillicidia grundat, aquas ad alterna hinc 

inde litora per imbricia longa distillat, ut Lucanus in secundo describit. Dextrum 

quoque latus Tirrenum mare grundatorium habet; levum vero in Adriaticum cadit. 

Et dextri regiones sunt Apulia, sed non tota, Roma, Ducatus, Tuscia, et 

Ianuensis Marchia; sinistri autem pars Apulie, Marchia Anconitana, Romandiola, 

Lombardia, Marchia Trivisiana cum Venetiis. Forum Iulii vero et Istria non nisi 

leve Ytalie esse possunt; nec insule Tirreni maris, videlicet Sicilia et Sardinia, non 

nisi dextre Ytalie sunt, vel ad dextram Ytaliam sociande7. 

5 Cfr. Bertrand Westphal, Geocritica. Reale, finzione, spazio, Roma, Armando, 2009.

6 Ma in questo senso non meno preziose sono le pagine di Alfano, per esempio a proposito della letteratura 
intesa come una topografia, nonché come processo che simbolizza e semantizza lo spazio (cfr. Giancarlo 
Alfano, Paesaggi, mappe, tracciati. Cinque studi su letteratura e geografia. Napoli, Liguori, 2010), come utili 
rimangono quelle di Giorgio Bertone, Lo sguardo escluso. L’idea di paesaggio nella letteratura occidentale, No-
vara, Interlinea, 2000. Uno dei contributi più utili pervenuti invece ai letterati dai geografi è quello di 
Franco Farinelli, in particolare il suo saggio L’immagine dell’Italia, in Geografia politica delle regioni italiane, 
a cura di Pasquale Coppola, Torino, Einaudi 1997, pp. 33-59.

7 «Per prima cosa diciamo dunque che l’Italia è divisa in due parti, una destra e una sinistra. E se qualcuno 
vuol sapere qual è la linea divisoria, rispondiamo in breve che è il giogo dell’Appennino: il quale, come la 
cima di una grondaia sgronda da una parte e dal1’altra le acque che sgocciolano in opposte direzioni, sgoc-
ciola per lunghi condotti, da una parte e dall’altra, verso i contrapposti litorali, giusta la descrizione di 
Lucano nel secondo libro: e la parte destra ha per sgrondatoio il Mar Tirreno, mentre la sinistra scende 
nell’Adriatico. Le regioni di destra sono l’Apulia, non tutta però, Roma, il Ducato, la Toscana e la Marca 
Genovese; quelle di sinistra invece parte dell’Apulia, la Marca Anconitana, la Romagna, la Lombardia, la 
Marca Trevigiana con Venezia. Quanto al Friuli e all’Istria, non possono appartenere che all’Italia di sini-
stra, mentre le isole del Mar Tirreno, cioè la Sicilia e la Sardegna, appartengono senza dubbio all’Italia di 
destra, o piuttosto vanno associate ad essa», Dante Alighieri, De vulgari eloquentia, I, X, a cura di Pier 
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Per l’autore del De vulgari eloquentia e del Convivio, l’Italia è ancora soprattut-
to un territorio reale, dai confini spaziali precisi, contraddistinto dal fatto che 
i suoi abitanti, che egli oltretutto individua quale proprio pubblico di lettori 
(«che io mi sia quasi a tutti l’Italici apresentato», in Conv., I, 4), abbiano o 
possano avere una lingua comune («la italica loquela» di Conv., I, 10)8.
Anche nella Commedia, il poeta di Beatrice è uno straordinario e assiduo illu-
stratore del paesaggio italiano e dell’orografia di buona parte della penisola, 
specie dell’Italia centro-settentrionale (avendola suo malgrado visitata lar-
gamente, da esule errabondo). Ma nella meticolosa istruttoria che il poeta di 
Beatrice allestisce sul tema e sulla nozione stessa di Italia, disseminandola sa-
pientemente quasi per l’intero corpus delle sue opere, spicca un luogo ad altis-
sima densità semantica, che avrà una funzione per così dire istitutiva per la to-
pica della descrizione letteraria della nazione. Il passo è del resto celeberrimo: 

Questi non ciberà terra né peltro, 

ma sapïenza, amore e virtute, 

e sua nazion sarà tra feltro e feltro.  

Di quella umile Italia fia salute 

per cui morì la vergine Cammilla, 

Eurialo e Turno e Niso di ferute.  

(Inf., I, vv 103-108)

Nel II canto dell’Inferno, Dante fa citare a Virgilio se stesso: com’è risaputo, 
«umile Italia» discende infatti da un verso altrettanto noto dell’Eneide, e i 
riferimenti ai personaggi del poema, a quei personaggi del poema, valgono a 
ulteriore ratifica della fonte. Ma se quell’aggettivo ‘umile’ deriva da un’inter-
pretazione volutamente equivoca (in Aen., III, 522-523, «humilemque vide-
mus / Italiam», evidentemente humilem vale bassa, in senso per così dire oro-
grafico e non qualitativo), il preciso richiamo all’opera del poeta mantovano 
evoca altresì l’apostrofe laudativa all’Italia del secondo libro delle Georgiche. 

Vincenzo Mengaldo e Bruno Nardi, Milano-Napoli, Ricciardi, 19962.

8 Questa e le successive citazioni a testo del Convivio sono tratte da Dante Alighieri, Convivio, a cura di Fran-
ca Brambilla Ageno, Firenze, Le Lettere, 1995; quelle della Commedia da Dante Alighieri, La Commedia 
secondo l’antica vulgata, a cura di Giorgio Petrocchi, Firenze, Le Lettere, 19944.
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Contrapposta a un Oriente esotico, magico e feroce (si pensi al riferimento 
al mito di Medea) l’Italia cantata da Virgilio, l’Italia della pax augustea, è un 
luogo armonioso dalla fisionomia dolce, è una terra fruttifera baciata da un 
clima mite, sede di città illustri, ornata di castelli e porti. 
In una articolata costruzione letteraria e in un sapiente gioco di citazioni e 
di rimandi, dunque, Dante, connota e marca la prima occorrenza del lemma 
nel suo poema: l’Italia qui sembra essere evocata soprattutto come uno 
spazio letterario, quasi come un luogo simbolico. Lo slittamento semantico 
dell’aggettivo ‘umile’, infatti, consente al poeta di far propria la descrizio-
ne virgiliana e insieme di rinnovarne profondamente il significato: «Dante 
ripete l’aggettivo virgiliano ma l’impiega in senso morale, per designare la 
speranza di riscatto dell’Italia del suo tempo, che non è più quella degli dei 
falsi e bugiardi venerati al tempo di Augusto, ma un’Italia cristiana; ed esclu-
sivamente cristiana, e sconosciuta anche a Virgilio, è la virtù dell’umiltà»9. 
E, potremmo aggiungere, rifacendosi a un topos classico, ne istituisce uno 
nuovo e originario, tra i più tenaci dell’intera tradizione letteraria italiana. 
Si pensi, per esempio, a come Giovanni Pascoli abbia ripreso e tradotto in 
senso nazionalistico un altro luogo virgiliano della Commedia («Vedi quanta 
virtù l’ha fatto degno / Di riverenzia; e cominciò dall’ora, / Che Pallante 
morì per dargli il regno», Par., VI, 34-36): nel Corbezzolo, dalla raccolta Odi 
e inni, Pallante, alleato di Enea, è il primo martire per la causa italiana e i 
colori della pianta sulla quale viene deposto un simbolico richiamo al verde 
bianco e rosso della bandiera. 
Ma, ancora nella cantica infernale, un altro luogo notissimo suggella 
l’«invenzione» di un’Italia linguistica, fondendola con un elemento qualifica-
tivo caratterizzante, la bellezza, ben più significativo di un semplice attributo 
di ordine estetico: «Ahi Pisa, vituperio de le genti / del bel paese là dove ‘l sì 
suona» (Inf., XXXIII, vv. 79-80). L’Italia, dunque, è un’estensione di territorio 
compreso in determinati confini, individuato in base a particolari caratteri 
fisici e antropici (nel quale si parla la stessa lingua): un ‘paese’, appunto, per 
definizione. E la sua marca distintiva è la bellezza, fissata dal poeta in una 
dittologia antonomastica.

9 Francesco Bruni, Italia. Storia e avventure di un’idea, Bologna, il Mulino, 2011, p. 88. Ma al ricchissimo 
saggio di Bruni si rimanda per una esauriente trattazione del tema, dalla cultura latina alla letteratura del 
XVIII secolo.
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Ancora nella Commedia spicca un’altra risaputa occorrenza originaria del 
lemma ‘Italia’, riguardante le condizioni politiche nelle quali questo paese versa: 

Ahi serva Italia, di dolore ostello, 

nave sanza nocchiere in gran tempesta, 

non donna di provincie, ma bordello!  

(Purg., VI, vv. 76-78)

(E «misera» era già l’Italia in Conv., IV, IX) Attenendosi anche in questo caso 
a un modello retorico classico, ma rinnovandolo profondamente, mediante il 
traslato della personificazione Dante conia un altro topos costitutivo: quello 
dell’allegorizzazione della nazione in una donna, precisamente in una donna 
di facili costumi10. Ovvero, nel canto successivo, in un corpo piagato da 
medicare: «Rodolfo imperador fu, che potea / sanar le piaghe c’hanno Italia 
morta» (Purg., VII, vv. 94-95).

Questo repertorio dantesco, per così dire istitutivo, prefigura almeno un paio 
di direttive di ricerca, e soprattutto due modelli rappresentativi ed ermeneu-
tici della tradizione letteraria italiana, che si delineano con chiarezza in una 
prospettiva storica di lunga durata. Uno, ormai consolidato, è quello della 
fondazione letteraria dell’identità italiana, o meglio, in questo caso, di una 
sua precisa declinazione retorica; l’altro è quello che, non senza una certa 
approssimazione, potremmo definire, come si è detto, geografico. Queste due 
proiezioni della letteratura italiana sull’antropologia e sulla cartografia na-
zionale persisteranno, senza rimarchevoli variazioni, per quasi cinque secoli, 
fino all’epocale crinale della modernità, tra la metà del XVIII secolo e il primo 
trentennio del XIX: tra Ancien Régime e avvento degli stati nazionali moderni. 
Pur con rapide e sommarie carrellate non è difficile, proprio partendo dalla 
duplice e antesignana codificazione dantesca, riepilogarle.
Per un verso, gli “idiomatici” luoghi danteschi («umile Italia», «serva Italia»...) 
tramandano un codice poetico di durevolissima fortuna, e più in generale 

10 Sebbene qui Dante evochi apertamente la Domina provinciarum del Corpus iuris civilis di Giustiniano. Sulle 
proiezione dell’archetipo della personificazione femminile della nazione in età moderna, con tutte le sue 
implicazioni ideologiche sessiste e nazionalistiche, cfr. Alberto M. Banti, L’onore della nazione. Identità ses-
suali e violenza nel nazionalismo europeo dal XVIII secolo alla Grande Guerra, Torino, Einaudi, 2005. 
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un’idea retorica e letteraria dell’unità d’Italia, come ebbe a definirla Cesare 
Garboli11: quella appunto dell’Italia sottomessa e compianta, che di lì a qual-
che decennio Petrarca fisserà nelle canzoni Spirto gentil, che quelle membra 
reggi (Rvf., 53) e Italia mia benché ’l parlar sia indarno (Rvf., 128). Come pure 
nel Boccaccio delle Rime («Fuggit’è ogni virtù, spent’è il valore / che fece 
Italia già donna del mondo»), anche nei Rerum vulgarium fragmenta l’Italia 
è una donna; un venusto corpo femminile («formosum corpus Italie» è in 
Fam., XI, 8) offeso di ferite come da modello classico e quindi dantesco 
(«le piaghe mortali / che nel bel corpo tuo si spesse veggio») in Italia mia; 
ovvero una «vecchia, otïosa et lenta» che «dormirà sempre, et non fia chi la 
svegli», tanto da non sperare «che già mai dal pigro sonno / mova la testa 
per chiamar ch’uom faccia, / si gravemente è oppressa e di tal soma»12, in 
Spirto gentil (ma già in Rvf., XXVIII il poeta, rivolgendosi probabilmente al 
domenicano Giovanni Colonna13, auspicava «ch’Italia co’ suoi figli / si desti 
al suon del tuo chiaro sermone»). Tale motivo verrà abbondantemente rima-
neggiato nei secoli successivi: ad esempio in quella variante poco frequentata 
del petrarchismo cinquecentesco che tematizza l’Italia come vittima, a suo 
tempo studiata egregiamente da Natalia Costa-Zalessow14. Nella lirica tra 
Umanesimo e Rinascimento si cristallizza, infatti, sulla scorta del grande 
modello petrarchesco, la tradizione del compianto per le sorti della nazione, 
mentre oltretutto gli stati della penisola andavano perdendo irreparabilmente 
l’indipendenza: Giovanni Pico della Mirandola, Giovanni Muzzarelli, Gio-
vanni Guidiccioni, Antonio Tebaldeo, Ferrante Carrafa, Domenico Veniero, 
Galeazzo di Tarsia, Fulvio Testi, con esiti alterni ma comunque mai davvero 
memorabili, modulando il motivo ormai fissato nella tradizione, attingeran-
no abbondantemente all’immaginario dantesco e soprattutto al dettato dei 
versi civili del Canzoniere, e personificheranno un’Italia «meschina», «serva», 

11 Cfr. Cesare Garboli, Ricordi tristi e civili, Torino, Einaudi, 2001.

12 Le citazioni a testo del Canzoniere sono tratte da Francesco Petrarca, Canzoniere, a cura di Marco Santaga-
ta, Milano, Mondadori, 1996, quelle delle Familiares da Francesco Petrarca, Le Familiari, a cura di Vittorio 
Rossi, Edizione nazionale delle Opere, Firenze, Sansoni, 19642. 

13 Cfr. Francesco Petrarca, Canzoniere, a cura di Marco Santagata, cit., p. 142, n. 

14 Cfr. Natalia Costa-Zalessow, Italy as a victim: A Historical Appraisal of a Literary Theme, in «Italica», XLV, 2, 
1968, pp. 216-240. Della studiosa va segnalato anche l’altrettanto prezioso The Personification of Italy from 
Dante through the Trecento, in «Italica», LXVIII, 3, 1991, pp. 316-331. 
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«stolta», «misera», «infelice», «pigra», che inevitabilmente «piange» e «sospi-
ra», o che, secondo il canone stabilito da Spirto gentil, si trascina «sonnolenta» 
o giace colpevolmente dormiente; e tutti rammentiamo la citazione della 
canzone petrarchesca in quel XXVI e ultimo capitolo del Principe di Niccolò 
Machiavelli; capitolo a sua volta ripreso espressamente da Vittorio Alfieri in 
Del principe e delle lettere, «Esortazione a liberar la Italia dai barbari» (III, 11). 
«Fetida sentina» d’ogni vizio, l’«Italia «imbriaca» dorme perfino in una delle 
rare digressioni politiche dell’Orlando furioso (nel canto XVII, nel quale, tanto 
per cambiare, il palinsesto è il solito Petrarca civile, che qui si estende fino 
a comprendere la canzone già menzionata O aspectata in ciel beata e bella, di 
Rvf., XXVIII, riferita alla progettata crociata del 1333).
Mentre, per restare all’epica, Gian Giorgio Trissino nell’Italia liberata dai Goti 
rinverdirà gli ultimi suoi fasti eroici e soprattutto alluderà all’assoggettamento 
della nazione a lui contemporaneo mentre dirà di quello “barbarico” spezzato 
dall’impresa di Giustiniano e Narsete; bastino questi endecasillabi del canto 
proemiale: 

O caro padre mio, da cui dipende 

ogni opra che si fa là giuso in terra, 

non vi muove pietà quando mirate 

che la misera Italia già tant’anni 

vive sugetta ne le man de’ Gotti? 

Egli è pur mal che la più bella parte 

del mondo si ritruovi in tanti affanni, 

in tanta servitù senza soccorso; 

pur è passato il destinato tempo 

che fu permesso agli angeli nocivi 

ch’inducessero in lei tanta ruina 

per penitenza de i commessi errori15.

Questo topos del compianto, una volta fissato all’altezza del Cinquecento, si 
tramanda fino alle propaggini più tarde del nostro classicismo: dalla serie di 

15 Gian Giorgio Trissino, Italia liberata dai Goti, www.bibliotecaitaliana.it.
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sei sonetti e due canzoni dedicata all’Italia da Vincenzo da Filicaia nei primi 
anni del XVIII secolo a Dopo la battaglia di Marengo di Vincenzo Monti 
(1800). Fino al Leopardi di All’Italia e di Sopra il monumento di Dante (1818), 
canzone civile, questa, che si può dire suggelli, con il rimando a un Alighieri 
finalmente innalzato a mausoleo nazionale, questo ciclo. 
Il fatto che la presenza del tema Italia si vada via via diradando fino all’Ar-
cadia sembra confermare l’ipotesi di una matrice classicistica nel conio di 
questo modello di lirica/compianto sulle infauste sorti dell’Italia. In epoca 
barocca, sul versante della poesia, si rinvengono infatti solo poche occorrenze 
significative: un sonetto di Tommaso Campanella, D’Italia (1622), nel quale 
torna il topos della personificazione femminile della nazione (La gran donna, 
ch’a Cesare comparse) e, dello stesso autore della Città del sole, una serie di 
otto madrigali Agl’italiani, che attendono a poetar con le favole greche, contro la 
pessima voga per la quale «gli Italiani cantano le bugie de’ Greci, e non le sue 
veritadi»; una lunga ed elaborata canzone di Ciro di Pers; la Filippica Prima 
di Alessandro Tassoni (dunque siamo già in un ambito lontano dalla lirica), 
vibrante invettiva sulle sorti degli italiani «calpestati dall’alterigia e dal fasto 
de’ popoli stranieri». Ma scorrendo i volumi delle Rime degli arcadi ecco che 
il novero di poemi patriottici torna a farsi cospicuo, fino al citato Filicaia. 
Costa-Zalessow individua un elemento di discontinuità nelle poesie e nei testi 
pubblicati dalla metà del Diciottesimo secolo in avanti: se invariate riman-
gono le forme, tuttavia «patriotic literature continued, but with a new tone 
and value»16. Le cause culturali e politiche di questo rinnovamento di toni e 
valori, in effetti, andrebbero fatte risalire all’affermarsi in Europa, lungo tutto 
il secolo, della nozione moderna di stato nazionale, per la quale la sovranità 
risiede appunto nella nazione, e conseguentemente di un nazionalismo più 
o meno retrivo (si pensi soltanto alla fioritura della saggistica sul tema, ma 
anche ai presupposti ideologici sui quali poggeranno colonialismo e imperia-
lismo); nonché al diffondersi delle dottrine illuministiche e successivamente 
agli effetti della Rivoluzione francese e delle imprese napoleoniche sulle 
aspirazioni nazionali italiane. Un motivo frequente che auspica una riscossa 
patria è infatti comune alle liriche di Francesco Algarotti, al lungo poema 

16 Natalia Costa-Zalessow, Italy as a victim, cit., p. 228. 
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di Scipione Maffei, Nell’anno 1700 poco prima della morte del re di Spagna, e 
ancora alle poesie di Fantoni, Pindemonte, Mascheroni, Salfi, Benedetti, 
Niccolini. Costa-Zalessow fa procedere la sua lista fino al Vittorio Alfieri delle 
Rime; ma l’autore di sonetti gravidi di sprezzante sarcasmo come il CXLIII 
(«Nell’ozio e ne’ piacer noiosi immersa, / negletta giace, e sua viltà non sente; 
/ fin sopra il capo entro a Lete sommersa»), sdegno del resto malinconica-
mente rivendicato nella senilità («Di giovenile insofferenza carco, / quando la 
mente più di senno è scema, / io di biasimarti, o Italia, assunsi il tema, / né 
d’aspre veritadi a te fui parco»), fa caso a sé e va semmai raccordato, sull’asse 
della ricezione, a quello di coloro i quali, una generazione dopo o poco più, lo 
evocavano (o meglio: invocavano), quale antesignano, nei propri versi civili: 
Ugo Foscolo nei Sepolcri, Giacomo Leopardi in Ad Angelo Mai.
La meditazione leopardiana delle canzoni civili, come si è detto, fa da cerniera 
tra questo cospicuo canone classicistico e il romanticismo risorgimentale. 
Aderendo a una tale prospettiva e sviluppandone fino in fondo le implica-
zioni, il tradizionale disegno storico della civiltà letteraria italiana ne risul-
terebbe gravemente compromesso: se la vulgata desanctisiana (con tutte le 
sue superfetazioni storicistiche) segnava una cesura forte tra il classicismo 
italiano e il ritrovato orgoglio patriottico della generazione romantica, da que-
sto disegno la continuità tra lirici del Settecento e poeti romantici parrebbe 
assai più salda; un più serrato confronto sulla lingua poetica, sulle retoriche 
e sulle forme (che per evidenti ragioni non è possibile condurre in questa 
sede) sembrerebbe oltretutto confermarlo: con buona pace dei fautori di un 
romanticismo italiano, l’orizzonte letterario di Giovanni Berchet, Alessandro 
Poerio, Goffredo Mameli, Luigi Mercantini è molto più prossimo alla tradi-
zione classicistica che non a quello di Hugo, di Wordsworth o di Hölderlin. 
Dal Proclama di Rimini manzoniano, diretto discendente di Spirto gentil, alla 
funzione di guida del Risorgimento assegnata a Petrarca – e a pochi altri 
lari letterari – da Poerio nelle sue Rime. Semmai, andrebbe ricordato, ove 
mai fosse necessario, che finalmente, e a differenza di buona parte dei pro-
pri padri letterari scarsamente propensi a far seguire i fatti alle parole – per 
quanto poetiche fossero – i poeti del primo Ottocento non disdegnavano di 
fare, a tempo perso, i rivoluzionari e i sovversivi, spesso rimettendoci la vita: 
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da Mamiani a Poerio a Settembrini17. 
Dopo la grande mediazione dei Sepolcri foscoliani, la lirica romantico-risorgi-
mentale dedicata alla patria, infatti, per lo più riprenderà i modelli canonici 
della tradizione italiana per rovesciarli: il lamento diventa retorica della ri-
scossa, l’invettiva richiamo all’azione; basti in questa sede, tra i tanti possibili, 
il riferimento ai primi versi del Canto degli italiani di Goffredo Mameli, nei 
quali la «sonnolenta», «l’otïosa e lenta», finalmente «s’è desta»18. Mentre la 
poesia contemporanea, smaltita la sbornia nazionalistica carducciana, dan-
nunziana e pascoliana, li sovvertirà polemicamente, talvolta parodizzandoli: 
«Italia mia, mio conquistato amore» è il verso incipitario di una poesia In 
morte di un fattorino telegrafico per Umberto Saba; nel secondo dopoguerra, 
se L’umile Italia sarà il titolo di una sezione delle Ceneri di Gramsci di Pier 
Paolo Pasolini, la donna di province sarà una «porca» per Sereni che ritrae 
proprio il poeta triestino (Saba); una «donna» sterile, dimessa, che «ha perso 
/ il sorriso», dal «bel corpo macchiato» per Nelo Risi (Italia) una «puttana» 
e un «incanaglito / furente travestito» che si prostituisce per Paolo Volponi 
(O di gente italiana); «laida», «meschina» «furbastra» per Giorgio Caproni; 
«matria insana» per Mario Luzi (Obiurgatio)19.
L’andamento del tracciato diacronico del tema ‘Italia’ nella tradizione lirica 
(qui solo sommariamente descritto), tanto nelle sue oscillazioni quanto nelle 
sue frequenze, sembrerebbe confermato se si estendesse la campionatura alla 
trattatistica, alla saggistica e alla prosa narrativa, quantomeno fino al Roman-
ticismo. Tra Quattro e Cinquecento gli autori ‘istituzionali’ sono Machiavelli, 
Castiglione, Guicciardini, ma non andrebbe trascurato il precedente illustre 
dell’Alberti dei Libri della famiglia. Come nella lirica, anche nella trattatistica 
tardocinquecentesca e barocca la presenza del tema si dirada, fino a diventare 
carsica: prima di riemergere nella congerie di saggi su costumi e caratteri 

17 Sulle origini letterarie del processo risorgimentale Cfr. Alberto M. Banti, La nazione del Risorgimento. Pa-
rentela, santità e onore alle origini dell’Italia unita, Torino, Einaudi, 2000. 

18 Una corposa e incisiva rilettura critica della poesia del Risorgimento è quella fatta da Amedeo Quondam, 
Risorgimento a memoria, Roma, Donzelli, 2011.

19 Per la ripresa di questi temi nella narrativa e nella poesia del secolo scorso, cfr. Romano Luperini e Daniela 
Brogi (a cura di), Letteratura e identità nazionale nel Novecento, San Cesario di Lecce, Manni, 2004, pp. 35-
54. Più specificamente dedicato alla poesia è invece il saggio di Stefano Jossa, Da «donna di provincie» a 
«matria insana»: l’Italia dei poeti, in Il Canto dei Poeti. Versi celebri da Dante al Novecento nelle romanze e liriche 
dei compositori italiani, a cura di Sabine Frantellizzi, Milano-Lugano, Casagrande, 2011, pp. 233-252.
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nazionali tra Settecento e Restaurazione (sulla quale si tornerà più avanti). 
L’unica sua presenza rilevante è forse quella del Ragguaglio XXXIII della 
Terza parte dei Ragguagli di Parnaso di Traiano Boccalini. Mentre spiccano, 
nel secondo Settecento, quelle che si potrebbero noverare come le tappe 
letterarie in prosa della progressiva autocoscienza nazionale di un italiano 
(autocoscienza quasi tutta letteraria, ça va sans dire): Vittorio Alfieri. Bastino 
qui un paio di campionature. Dal Misogallo, in una nota alla Prosa Prima 
intitolata «Alla passata, presente e futura Italia»:

Nel dir nazione intendo una moltitudine di uomini per ragione di clima, di luogo, 

di costumi, e di lingua fra loro non diversi; ma non mai due Borghetti o Cittaduzze 

di una stessa provincia, che per essere gli uni pertinenza ex. gr. di Genova, gli 

altri di Piemonte, stoltamente adastiandosi, fanno coi loro piccioli, inutili, ed 

impolitici sforzi ridere, e trionfare gli elefanteschi lor comuni oppressori20.

O dalla Vita:

Il soggiorno nostro vi fu di otto o dieci giorni; ed io sempre barbaramente andava 

balbettando l’inglese, ed avea chiusi e sordi gli orecchi al toscano. Esaminando 

poi la ragione di una sì stolta preferenza, ci trovai un falso amor proprio 

individuale, che a ciò mi spingeva senza ch’io pure me ne avvedessi. Avendo per 

piú di due anni vissuto con inglesi; sentendo per tutto magnificare la loro potenza 

e ricchezza; vedendone la grande influenza politica; e per l’altra parte vedendo 

l’Italia tutta esser morta; gl’italiani, divisi, deboli, avviliti e servi; grandemente 

mi vergognava d’essere, e di parere italiano, e nulla delle cose loro non voleva  

né praticar, né sapere21.

Sono rimasti invece per lo più negletti, e tutt’oggi ancora piuttosto trascurati, 
i tentativi foscoliani di dare forma organica e compiuta alle proprie riflessio-
ni politiche sulla questione italiana: incompiuti e inediti, anche per ragioni 
di censura, i suoi discorsi Della servitù dell’Italia, vennero, se non altro, già 

20 Vittorio Alfieri, Misogallo, in Id., Gli epigrammi, le satire, il Misogallo, Paravia, Torino-Roma-Milano-Firen-
ze-Napoli, 1903, p. 123, n.2.

21 Vittorio Alfieri, Vita, a cura di Marco Cerruti, Milano, Rizzoli, 1995, p. 96.
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accennati nell’Ipercalisse e in parte dirottati nelle pagine dell’edizione zuri-
ghese dell’Ortis.
Registrata l’occorrenza, tutt’altro che oleografica, del tema ‘Italia’ nel primo 
romanzo italiano della modernità, La filosofessa italiana di Pietro Chiari, 
per provare a indicare anche solo alcuni itinerari di ricerca per gli ultimi 
due secoli di narrativa italiana, occorrerà richiamare le premesse formulate 
nella Premessa a questa antologia; o meglio rendere ancora più stringenti le 
ragioni che le sorreggono. Sulla base di quei presupposti esclusivi, i romanzi 
che deliberatamente tematizzano, in modi e forme svariate, la nazione non 
sono così numerosi come si crede (naturalmente assai diverso risulterebbe il 
computo se si allargasse il criterio a quelli su cui e per cui la nazione si è, in 
tutti i sensi, formata e deformata: I promessi sposi, Le avventure di Pinocchio 
e Cuore rimangono in questo caso imprescindibili quanto archetipici; stesso 
discorso andrebbe fatto se invece ci si avventurasse sul territorio di generi 
spuri come la memorialistica, l’odeporica, la scrittura diaristica, la prosa civile 
o lo stesso saggismo d’autore: inoltrarsi anche in questo campo, del resto già 
abbondantemente battuto, rischierebbe di rendere ancora più incerti i confini 
di quello letterario, che stiamo provando a tracciare, per quanto mobili, deboli 
e negoziabili li si debba considerare). In tale ottica Le confessioni d’un italiano 
(1867) di Ippolito Nievo e I viceré (1894) di Federico De Roberto possono 
considerarsi fondativi di almeno due tendenze: quella storica e memorialistica 
e quella – eminentemente siciliana – che sulla scorta di una felice formula 
di Vittorio Spinazzola si può definire antistorica (e, potremmo aggiungere, 
antropologica), le quali, con varie oscillazioni, si protraggono fino a tutto 
il Novecento (si pensi, per fare due esempi, al Gadda di Racconto italiano di 
ignoto del Novecento o all’Arbasino di Fratelli d’Italia). 

2 

Dante, nello stesso momento in cui si intestava il titanico compito di inventa-
re una letteratura e una lingua letteraria (nonché una sua tradizione) che, pur 
con qualche distinguo, oggi riteniamo di poter chiamare italiane, si poneva 
il problema di restituire, dell’Italia, una precisa descrizione geografia; o, più 
esattamente, non si esimeva dal tenere insieme teoria letteraria, retorica, 
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linguistica e per l’appunto geografia, puntelli indispensabili per sorreggere 
l’impianto della sua costruzione.
Il primo autore che riceve questa eredità dell’Alighieri geografo, adeguan-
dola alla cornice fantastica del genere didattico-allegorico medioevale, è 
Fazio degli Uberti: la sua celebrazione delle bellezze dell’Italia in Dittamon-
do III, XI (un tripudio di «fonti chiari», «collicei dolci e piacevoli», «gigli e 
rose con soavi odori», «bagni sani», «selve e boschi», «sicuri porti e belle 
piagge», «vigne e ulivi e buone pasture», «volti di donne dilicati e belli») 
descrive una terra-giardino, «piena d’amor, d’onor e di ricchezza», diretta 
discendente del bel paese dantesco22. Fazio, del resto, come Dante, aveva 
fatto vibrare la propria corda civile in appassionati sonetti e canzoni dedicati 
all’Italia, tra i quali spicca la canzone polemicamente dedicata a Carlo IV 
di Lussemburgo, Di quel possi tu ber che bevve Crasso, nella quale il soggetto 
del testo, che prende la parola, è addirittura la stessa «dolente Ausonia». 
Tuttavia, ancora una volta, a rielaborare profondamente la lezione dantesca e a 
tramandarla autorevolmente ai secoli successivi sarà Francesco Petrarca. È nella 
terzina conclusiva del sonetto O d’ardente vertute ornata et calda che torna la dit-
tologia «bel paese», arricchita da un’essenziale descrizione della conformazione 
della penisola, in antifrasi rispetto ai confini del mondo conosciuto indicati nella 
strofa precedente: «Poi che portar nol posso in tutte et quattro / parti del mondo, 
udrallo il bel paese / ch’Appennin parte, e ’l mar circonda et l’Alpe» (Rvf., 146, 
vv. 12-14). Ma nel Canzoniere questo territorio è dichiaratamente “patria”, come 
attestano eloquentemente i primi versi della sesta strofa di Italia mia: 

Non è questo il terren ch’i toccai pria? 

Non è questo il mio nido 

ove nudrido fui sì dolcemente? 

Non è questa la patria in ch’io mi fido, 

madre benigna et pia, 

che copre l’un et l’altro mio parente?

L’Italia del poeta di Laura, dunque, non è più solo un territorio, non più solo 

22 Fazio degli Uberti, Dittamondo, in Poeti minori del Trecento, a cura di Natalino Sapegno, Milano, Ricciar-
di, 19642, p. 781.



17

un paese, ma qualcosa che, nella trasfigurazione letteraria, somiglia a una na-
zione (popolata dal «latin sangue gentile», come si legge pochi versi prima). Lo 
spoglio delle opere di Petrarca, d’altro canto, ci darebbe modo di suffragare 
questa interpretazione, come del resto è stato abbondantemente verificato23. 
Ma, in questa sede, è forse più proficuo, ai fini del nostro discorso, limitarsi a 
richiamare i luoghi del Petrarca geografo e cartografo. Compulsando il corpus 
petrarchesco, nelle Familiares troveremmo un’immagine pressoché identica 
a quella sbozzata in Rvf. 146: «Italia stabit inter Alpes et duo maria ut ab 
initio rerum stetit» (Fam., XV, 5); nelle Epistole metriche un’ampia descrizione 
cartografica della penisola, assimilata a una gamba24, in un disteso elogio che 
al contempo indica la posizione delle maggiori città italiane:

Urbibus ampla tuis atque arcibus alta tremendis,  

Consilioque vigens populisque invicta superbis, 

Et terra pelagoque potens, ac rite supremum 

Imperium testata situ, ceu calcibus orbem 

Concutias, stimulique loco pretendis Ydruntem, 

Brundusiumque biceps arthois obicis undis: 

At matutini qua prospicis ostia Phebi, 

Flexa Crotona tegit, graiumque a stirpe Tarentum 

Planta pedis; Regium zephiros a pollice frangit, 

Neapolis sure medium femur occupat altum 

Ianua, et extantes Tirreno in flumine Pise. 

Urbs Venetum diversa tenet veterisque Ravenne 

Menia et Ariminum terrarum terminus olim, 

Ac salis adriaci rabiem que despicit Anchon. 

Quid Mediolanum, medias quod grande medullas 

23 Ci basti qui rimandare quantomeno a: Ugo Dotti, Petrarca civile. Alle origini dell’intellettuale moderno, Roma, 
Donzelli, 2001; AA.VV., Petrarca politico, atti del Convegno (Roma-Arezzo, 19-20 marzo 2004), a cura del 
Comitato nazionale per il 7° centenario della nascita di Francesco Petrarca, Roma, Istituto storico italiano 
per il medioevo, 2004; Amedeo Quondam, Petrarca. L’italiano dimenticato, Milano, Rizzoli, 2004.

24 Ha osservato Michele Feo: «Che l’Italia abbia la forma di una gamba si vedeva già sufficientemente nella 
Tabula Peutingeriana. Che però la gente usasse anche dirlo, come oggi è diventato ovvio, non sappiamo. Il 
primo che l’abbia messo per iscritto è stato quell’uomo geniale e pedante che fu il Petrarca, ricercatore te-
nace di testi antichi, ma anche curioso di antiquaria, raccoglitore di aneddoti storici e nozioni geografiche», 
Michele Feo, Di alcuni rusticani cestelli di pomi, in «Quaderni petrarcheschi», I, 1983, pp. 23-24.
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Robur alit, Patavumque potens fortemque Veronam? 

Quid modo te memorem, studiosa Bononia? vel quid 

Te, genetrix mea cara, loquar, Florentia, quondam, 

Squalida nunc populique manu lacerata furentis, 

Ac nusquam iam stare valens? Quid carmine longo 

Littus utrunque maris, medii quid prosequar imum 

Montis utrunque latus? Series immensa! Reate 

Centron habet, validoque ingens stat poplite Roma, 

cunta movens rerumque caput, domus alta Tonantis 

Ac sedes terrena dei, terrorque subacti 

orbis et innumeris celo exequata triumphis25.

Ancora, sempre nelle Epistole metriche, un’ode all’Italia nella quale, nella 
codificazione lirica, il sentimento patrio si trasfonde nell’illustrazione, tutta 
letteraria, della bellezza paesaggistica: un’agnizione della madre/patria fon-
data sugli elementi naturali (e si noti anche qui l’implicita personificazione 
di Italia, destinataria di un’epistola al pari di un personaggio illustre, con-
temporaneo o storico): 

Salve, cara Deo tellus sanctissima, salve, 

Tellus tuta bonis, tellus metuenda superbis, 

Tellus nobilibus multum generosior oris, 

Fertilior cuntis, terra formosior omni, 

Cincta mari gemino, famoso splendida monte, 

25 «Ampie sono le tue città, alte e minacciose le tue rocche; grande per senno, invitta per i popoli superbi, 
potente per terra e per mare, per il tuo stesso aspetto sembri destinata all’impero, quasi tu voglia col tallo-
ne colpire il mondo. A mo’ di sprone tu protendi la tua Otranto e opponi alle nordiche onde il bicipite 
Brindisi; dalla parte che guarda il sol levante ti protegge la curva Crotone, e la greca Taranto, pianta del tuo 
piede; Reggio è il tuo pollice e fa fronte agli zeffiri; Napoli è a mezzo della gamba, Genova sull’alto del fe-
more insieme con Pisa, che giace sul fiume etrusco. Dall’altra parte è Venezia e Ravenna con le sue antiche 
mura e Rimini un tempo termine dell’impero e Ancona che fronteggia la rabbia del mare Adriatico. Che 
dirò della grande Milano, che con la sua forza alimenta il tuo cuore? Che della potente Padova e della for-
te Verona? Che dirò di te o dotta Bologna, e di te Firenze, madre a me cara un tempo, ora squallida e lace-
rata da un popolo discorde, e ormai incapace di reggerti? A che io canterò con lungo carme l’uno e l’altro 
mare e i due lati del lunghissimo Appennino? Immensa serie! È al centro Rieti e sul valido poplite Roma 
che tutto governa, signora del mondo, alma dimora di Giove e sede terrena di Dio, terrore dei popoli vinti, 
innalzata al cielo per innumerevoli trionfi», Francesco Petrarca, Epistole metriche, II, 11, Ad Luchinum Vice-
comitem, in Id., Rime, trionfi e poesie latine, a cura di Ferdinando Neri, Guido Martellotti, Enrico Bianchi, 
Natalino Sapegno, Milano-Napoli, Ricciardi, 1951, pp. 760-763.
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Armorum legumque eadem veneranda sacrarum 

Pyeridumque domus auroque opulenta virisque, 

Cuius ad eximios ars et natura favores 

Incubuere simul, mundoque dedere magistram. 

Ad te nunc cupide post tempora longa revertor 

Incola perpetuus. Tu diversoria vite 

Grata dabis fesse, tu quantam pallida tandem 

Membra tegant prestabis humum. Te letus ab alto 

Italiam video frondentis colle Gebenne. 

Nubila post tergum remanent; ferit ora serenus 

Spiritus et blandis assurgens motibus aer 

Excipit. Agnosco patriam gaudensque saluto: 

Salve, pulcra, parens, terrarum gloria, salve26.

Ovvero, tra le opere minori, L’itinerarium ad sepulcrum Domini nostri Ihesu 
Cristi27, quasi un trattatello sull’orografia delle coste italiane e sulla ricchezza 
dei suoi porti, per non dire delle copiose descrizioni di luoghi, paesaggi, città 
italiane disseminate nelle Familiares28.
Prima di procedere oltre, merita una rapido excursus la sorte fausta della cop-
pia di lemmi ‘bel paese’: citata in pagine memorabili come quelle della Vita di 
Alfieri, «Ci parve di rinascere il dì che ci ritrovammo nel bel paese qui dove 

26 «Salve, terra santissima cara a Dio, salve, terra ai buoni sicura, tremenda ai malvagi, terra più nobile di ogni 
altra e più fertile e più bella, cinta dal duplice mare, famosa per le Alpi gloriose, veneranda per gloria d’armi 
e di sacre leggi, dimora delle muse, ricca di tesori e d’eroi, che degna d’ogni più alto favore reser concordi 
l’arte e la natura e fecero maestà del mondo! A te voglioso dopo tanto tempo io ritorno per non lasciarti mai 
più: tu alla mia vita darai grato riposo e alfine mi concederai nel tuo seno tanta terra quanta ne ricoprano 
le mie fredde membra. Pieno di gioia io ti contemplo, o Italia, dall’alto del frondoso Monginevra; rimango-
no alle mie spalle le nubi, e un vento soave mi colpisce la fronte, mentre l’aria salendo con moto leggero mi 
accoglie. Riconosco la mia patria, e glorioso la saluto: salve, mia bella madre, salve o gloria del mondo!», 
Francesco Petrarca, Epistole metriche, III, 24, Ad Italiam, in Id., Rime, trionfi e poesie latine, cit., pp. 804-805.

27 Cfr. Francesco Petrarca, Itinerario in Terra Santa, a cura di Francesco Lo Monaco, Bergamo, Lubrina, 1990.

28 Naturalmente i passi e le opere da indagare sarebbero molte altre, a cominciare dall’Invectiva contra eum qui 
maledixit Italie: in questa sede ci si è dovuti limitare ad alcuni cenni essenziali. A proposito del Petrarca 
poeta-geografo, comunque, cfr. Francesco Stella, Spazio geografico e spazio poetico nel Petrarca latino: Europa 
e Italia dall’Itinerarium alle Epistole metriche, in «Polymnia», 9, 2008, pp. 81-94 e Nicola Longo, Petrarca: 
geografia e letteratura. Da Arezzo ad Arquà, da Parigi a Praga, passando per Roma, Roma, Salerno, 2007; un 
utile spoglio critico del tema ‘Italia’ nell’intera opera petrarchesca lo ha condotto, nella sua tesi di laurea 
specialistica, Massimiliano Susso, «Agnosco patriam gaudensque saluto». L’idea di Italia in Petrarca, Universi-
tà di Palermo, Facoltà di Lettere e filosofia, A.A. 2010/11. 
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il sì suona»29 (e si noti quel ‘qui’ appassionatamente sostituito al ‘là’ dante-
sco), evocata in varianti come l’antifrastica «non più bella Italia» delle Rime 
di Pietro Aretino, o ancora nella «Bella Italia, amate sponde» del Vincenzo 
Monti di Dopo la battaglia di Marengo (1800), verrà rilanciata, cinque secoli 
e mezzo dopo Dante, da un libro che avrà un’importanza cruciale non solo 
nella formazione nazionale degli italiani moderni, finalmente divenuti tali 
anche in senso anagrafico, ma anche e soprattutto nella divulgazione di una 
geografia nazionale. Geografia che, pur fondata su presupposti che potremmo 
dire, se non scientifici, quantomeno basati su una descrizione del paesaggio 
condotta con un certo scrupolo, agli stereotipi di quella immagine letteraria 
della nazione resta indubbiamente legata: mi riferisco a Il bel paese di Antonio 
Stoppani30, sulla cui importanza nella complessa stratificazione del carattere 
degli italiani (o meglio nella costruzione ideologica del suo discorso) ci ha 
ragguagliato abbondantemente l’ottima Silvana Patriarca31. 
Dopo la mediazione petrarchesca, umanisti-geografi come Biondo Flavio 
rafforzeranno con un più robusto impianto metodologico e scientifico le 
divagazioni cartografiche dei letterati, potendosi astenere dal rivolgere lodi 
all’Italia, mansione oramai ritenuta prerogativa esclusiva dei poeti: Virgilio, 
Plinio nonché «Francisco Petrarcha insigni poeta» (come spiega l’autore in 
apertura del primo libro della sua Italia illustrata)32. Tuttavia, scorrendo il 
canone, non è difficile incorrere in ulteriori, più o meno articolate, rappre-
sentazioni geografiche dell’Italia: per tutte, le travolgenti cavalcate storiche 
ma altresì geografiche ariostesche (Orlando furioso, III e soprattutto XXXIII, 
dove mediante le opere pittoriche di Merlino e dei suoi demoni viene sin-
tetizzata, in chiave di profezia, una sorta di geostoria d’Italia, la cui sorte è, 
neanche a dirlo, in balia dell’alterna Fortuna: «quella che di noi fa come il 
vento / d’arida polve»).
Ma, come si è detto, è all’altezza del diciottesimo secolo che sia l’antropologia 

29 Vittorio Alfieri, Vita, cit., p. 277.

30 Cfr. Antonio Stoppani, Il bel paese [1876], a cura di Luca Clerici, Torino, Aragno, 2009.

31 Cfr. Silvana Patriarca, Italianità. La costruzione del carattere nazionale, Roma-Bari, Laterza, 2010. Il ponde-
roso lavoro della studiosa americana rimane un imprescindibile viatico per approfondire il tema dei rappor-
ti tra letteratura e retoriche dell’identità italiana.

32 Biondo Flavio, Italy Illuminated, Libri I-IV, ed. by J. A. White, Cambridge, Harvard University Press, 2005, 
vol. I, p.10.
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che la geografia letteraria italiana conosceranno una significativa trasmuta-
zione di modi, motivi, topoi e finalità, trasmigrando in altri generi letterari. 
L’Italia, patria conculcata, nazione vagheggiata, stato auspicato, torna infatti 
prepotentemente in auge, tra i nostri letterati, a partire dai decenni termi-
nali dell’Antico regime: allorquando altrove si consolidano gli stati nazionali 
moderni e al contempo si diffonde tra le classi agiate, fino a diventare una 
moda, la voga dei viaggi e dei conseguenti resoconti sugli usi e i caratteri dei 
popoli visitati. E se, per gli scrittori stranieri, l’Italia del Grand tour, nella 
rigogliosa produzione odeporica sette-ottocentesca, è imprescindibile tappa 
letteraria, nonché cornucopia di descrizioni oleografiche ben presto fissate 
in modi e cliché più o meno stantii, tra gli italiani il topos del compianto 
della patria viene progressivamente soppiantato da una orgogliosa rivendi-
cazione delle inclite tradizioni italiane e delle prerogative dei suoi abitanti. 
Si tratta per lo più di controbattere, in un contesto culturale e letterario che 
è improvvisamente diventato europeo, alle troppe malignità che frotte di 
letterati viaggiatori andavano propagandando sul carattere degli italiani e 
sui loro costumi decaduti. Da qualche tempo, del resto, come ha rammenta-
to Maria Serena Sapegno, i letterati italiani erano arrivati «a rendersi conto 
che quel primato [culturale] lungi dall’essere “naturalmente” garantito, era 
invece efficacemente conteso, ed al presente effettivamente sottratto, dalla 
Francia»33. Probabilmente il primo e più chiaro sintomo di quella che Sape-
gno ha chiamato «la coscienza della decadenza», si trova già, nel 1703, nei 
Primi disegni della repubblica letteraria di Lodovico Antonio Muratori. Ma la 
sua manifestazione compiuta, in concomitanza con l’affermarsi degli stati 
nazionali moderni, nel corso di buona parte del Settecento e fino alla prima 
metà dell’Ottocento va rintracciata nel rigoglio di saggi, trattati, interventi 
sui costumi, sul carattere, sull’identità degli italiani, spesso orgogliosamen-
te encomiastici e quasi sempre destinati a lettori stranieri: Pietro Calepio, 
Descrizione de’ costumi Italiani (1727), tradotto in francese e stampato dalla 
rivista ginevrina «Bibliothèque Italique», negli anni 1728-1731, con il titolo 
di Lettre manuscrite du Comte *** sur le caractère des Italiens. E ancora il po-
lemico ragguaglio di Giuseppe Baretti, Account of the Manners and Customs 

33 Maria Serena Sapegno, «Italia», «Italiani», in Letteratura italiana, a cura di Alberto Asor Rosa, vol. V, Le 
Questioni, Torino, Einaudi, 1986, p. 213. 
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of Italy (1768), pubblicato a Londra per controbattere alle riprovevoli note di 
viaggio di Samuel Sharp; le orgogliose rivendicazioni di Saverio Bettinelli: 
Risorgimento d’Italia negli studi, nelle arti e ne’ costumi dopo il Mille (1786); le 
più prudenti riflessioni di Carlo Denina, stavolta destinate ai lettori tedeschi: 
Considerations d’un italien sur l’Italie ou mémoires sur l’état actuel des lettres et 
des arts en Italie et le caractère de ses habitants. Precedés d’une lettre sur le tour de 
l’Allemagne, la Suisse et la Savoie (1796). E, con un certo ardimento, perfino il 
Manzoni delle Osservazioni sulla morale cattolica (1819), impegnato a confutare 
Sismondi, potrebbe, seppure trasversalmente, far parte di questo novero. 
Evidentemente, a questa altezza, paesaggio e carattere, orografia e indole, ge-
ografia e costumi nazionali, politica e letteratura, soprattutto nei resoconti di 
viaggio degli scrittori stranieri, vengono rifusi in un unico discorso – il quale, 
quasi sempre, non procede coerente ma piuttosto per sussulti e suggestioni, slan-
ci e pose letterarie – e codificano una nuova topica. Spesso, oltretutto, il senti-
mento di appartenenza alla patria può ridestarsi allorquando si varca, ritornan-
do, il confine con la Francia (valga la citazione precedente dalla Vita di Alfieri); 
ovvero accendersi quando su quell’impervio confine naturale ci si sofferma:

I tuoi confini, o Italia, son questi! ma sono tutto dì sormontati d’ogni parte dalla 

pertinace avarizia delle nazioni. Ove sono dunque i tuoi figli? Nulla ti manca 

se non la forza della concordia. Allora io spenderei gloriosamente la mia vita 

infelice per te: ma che può fare il solo mio braccio e la nuda mia voce? – Ov’è 

l’antico terrore della tua gloria? Miseri! noi andiamo ogni dì memorando la libertà 

e la gloria degli avi, le quali quanto più splendono tanto più scoprono la nostra 

abbietta schiavitù. Mentre invochiamo quelle ombre magnanime, i nostri nemici 

calpestano i loro sepolcri34. 

O ancora trasfondersi in un’immagine nella quale «spazio» letterario e «spa-
zio» geografico vengono sovrapposti nell’ormai proverbiale citazione pe-
trarchesca, come si legge in uno dei più interessanti scritti dell’Illuminismo 
italiano sulla cittadinanza (e sulla comune identità) italiana di quegli anni, 
Della patria degl’Italiani di Gianrinaldo Carli, pubblicato nel 1765 nel «Caffè»: 

34 Ugo Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis, in Id., Opere, a cura di Mario Puppo, Milano, Mursia, 1966, p. 384.
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Fattasi allora comune, in cinque ch’eravamo al caffè, la conversazione,  

e riconosciuto l’Incognito per uomo colto, di buon senso, e buon patriota,  

da tutti in vari modi si declamò contro la infelicità a cui da un pregiudizio troppo 

irragionevole siam condannati di credere che un Italiano non sia concittadino 

degli altri Italiani, e che l’esser nato in uno piuttosto che in altro di quello spazio 

Che Appennin parte, il Mar circonda e l’Alpe35. 

Allo stesso modo, nell’Europa dei Lumi e ancora in quella della Restaura-
zione, la questione come della collocazione meridiana dell’Italia intreccerà 
in modo indistricabile geografia, antropologia, politica e, manco a dirlo, 
letteratura. Il rovello di stabilire se gli italiani siano o meno meridionali (e 
soprattutto se lo siano, per così dire, troppo o troppo sfacciatamente) rispetto 
al resto dell’Europa continentale, trova fondamento nel successo che conobbe 
l’opera capitale di Montesquieu. Com’è risaputo, nell’Esprit des Lois (1748), 
in special modo nei capp. XIV-XVII, viene enunciata la teoria secondo la 
quale la geografia influisce in maniera determinante nell’evoluzione delle 
società umane e delle loro istituzioni politiche: le condizioni ambientali e, 
soprattutto, il clima determinerebbero l’amore per la libertà, la disposizione 
al liberalismo negli abitanti dei paesi settentrionali, la tendenza alla sotto-
missione, l’inclinazione al dispotismo in quelli meridionali e orientali. Sono 
le tesi totalizzanti che fondano quella «geografia immaginaria» di cui ha 
parlato Edward Said36, sostrato ideologico per i colonialismi e gli imperialismi 
europei, in atto e di là da venire. Nella mappa geopolitica disegnata da Mon-
tesquieu, l’Italia e in generale gli stati dell’Europa meridionale si collocano al 
confine tra queste ipotesi di Nord e Sud, quantunque in alcuni passi l’Italia 
venga contrassegnata tout court come paese meridionale, pericolosamente 
prossimo alla frontiera che separa il continente civile dai popoli irrimedia-
bilmente votati all’assoggettamento, primo fra tutti quello turco, oppresso 
da «un orribile dispotismo»37.

35 Gianrinaldo Carli, Della patria degl’Italiani, «Il Caffè» 1764-1766, a cura di G. Francioni e S. Romagnoli, 
Bollati Boringhieri, Torino 1993. Utile al riguardo Marco Cerruti, “Nazione”, “paltria”, “patriottismo ne «Il 
caffè», «Italies», 6, 2002, pp. 217-231.

36 Cfr. Edward Said, Orientalismo. L’immagine europea dell’Oriente, Milano, Feltrinelli, 2001.

37 Cfr. Charles Louis de Montesquieu, Lo spirito delle leggi, a cura di Sergio Cotta, Torino, Utet, 1973, 2 voll.
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Ad attestare che le tesi del filosofo e giurista francese, nella cultura continen-
tale dell’epoca, costituissero «la più influente formulazione dell’idea secondo 
cui il clima avrebbe un ruolo determinante nella società umana»38, può essere 
sufficiente un piccolo, emblematico aneddoto editoriale che riguarda proprio 
il summenzionato Account. In una tempestiva quanto malaccorta traduzione 
francese del 177339, l’Account viene interpolato arbitariamente con interventi 
evidentemente condizionati da un pregiudizio nel frattempo fattosi senso 
comune. Così, ad esempio, il traduttore francese attribuisce agli italiani 
una attitudine ad essere «naturellement dociles au joug que leur impose le 
Gouvernement» assente nell’originale barettiano; inclinazione che permarrà 
clamorosamente in quella che fino al 2003 rimarrà l’unica traduzione italia-
na40, la quale, come è facilmente verificabile da una rapida collazione dei testi, 
discende direttamente dalla già corrotta e rimaneggiata edizione transalpina 
e non dalla fonte originale, e nella quale, immancabilmente, viene riproposto 
quel «naturalmente docili al giogo che loro impone il governo»).
Se il summenzionato Denina delle Considérations d’un italien sur l’Italie si ar-
rovella sull’influenza del clima (meridiano) sul carattere dei suoi concittadini, 
otto anni dopo, Vincenzo Cuoco, nel Platone in Italia, vagheggerà invece una 
pedagogia conservatrice ad uso delle masse nazionali, evocando una antica e 
fondativa «sapienza italica» (vedi a proposito lo studio di Paolo Casini) tutta 
meridionale, magnificata dai suoi protagonisti Platone e Cleobolo, a spasso 
per la Magna Grecia; ma il suo sforzo, per così dire, divulgativo nulla potrà 
al cospetto del successo di un romanzo che rielabora, rifonde e trascende la 
ormai a dir poco cospicua produzione odeporica degli stranieri in Italia e nel 
quale lungamente si discetta sull’indole ‘meridionale’ degli italiani: Corinne 
ou l’Italie di Madame de Staël. Pubblicato in Francia nel 1807 e tradotto per 
la prima volta in italiano l’anno successivo, il capolavoro ebbe ben undici 
edizioni italiane nel corso dell’Ottocento. A questo punto non dovrebbe 

38 Nelson Moe, Un paradiso abitato da diavoli. Identità nazionale e immagini del mezzogiorno, Napoli, L’ancora 
del mediterraneo, 2004, p. 34.

39 Giuseppe Baretti, Les Italiens, ou Moeurs et coutumes d’Italie. Ouvrage traduit de l’Anglais. De M. Baretti, 
Genève-Paris, J.P. Costard, 1773.

40 Cfr. Giuseppe Baretti, Gl’Italiani o sia Relazione degli usi e costumi d’Italia, di Giuseppe Baretti, tradotta 
dall’inglese con note del traduttore, trad. di Girolamo Pozzoli, Milano, Pirotta, 1818 e Giuseppe Baretti, Dei 
modi e costumi d’Italia, a cura di Matteo Ubezio, Torino, Aragno, 2003.
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sorprenderci affatto la citazione che spicca in exergo al testo: «Udrallo il bel 
paese,/Ch’Appennin parte, e ’l mar circonda; et l’Alpe. Francesco Petrarca, 
Canzoniere, Sonetto CXLVI».
La materia di Corinna è ricavata dalle memorie private del viaggio in Italia 
che la Staël fece tra la fine del 1804 e il 1805, e tra i baedeker che la Nostra 
recava con sé varcando le Alpi per la prima volta c’era Voyage sur la scène des 
six dernier livres de l’Énéid (1804) del suo amico d’infanzia e assiduo frequen-
tatore del circolo di Coppet Charles Victor de Bonstetten. E proprio contro 
un altro saggio di Bonstetten, pubblicato nel 1824 ma composto per la gran 
parte una dozzina di anni prima, giusto su suggerimento della Staël lancerà 
i suoi strali Melchiorre Gioja, nelle Riflessioni sull’opera intitolata L’Homme du 
Midi et l’Homme du Nord ou l’influence du climat del sig. di Bonstetten (1825). 
Sarebbe interessante soffermarsi sulle argomentazioni con le quali l’autore 
del Nuovo Galateo controbatte a Bonstetten: respingendo la tesi che vorreb-
be includere l’Italia tra i paesi meridionali e mettendone drasticamente in 
discussione gli stessi presupposti ‘climatici’, Gioja non si pèrita tuttavia, da 
padano, di concedere al suo interlocutore che, se proprio si devono indivi-
duare, per indole, carattere e costumi, dei meridionali in Italia, costoro non 
possono che essere i meridionali.
Ma le più suggestive e intelligenti riflessioni sulle nozioni di settentrio-
nalità e di meridionalità e sull’Italia quale paese meridionale, sono quelle 
del più acuto lettore della Staël: Giacomo Leopardi («Non credetti di esse-
re filosofo se non dopo lette alcune opere di Madama di Staël», appunta-
va Giacomo, sullo Zibaldone, il 19 settembre 1821). Ultimo testo di quella 
summenzionata tradizione di scritti che in qualche modo intende rispon-
dere alle raffigurazioni straniere dell’Italia, che quella stagione ricapitola 
e chiude, il Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani àncora 
ogni considerazione sull’indole ‘meridionale’ degli italiani a una spietata 
analisi della società, o meglio alla constatazione dell’assenza, in Italia, di 
una «società stretta», unico legame civile capace di supplire al disingan-
no della modernità, alla fine delle illusioni e all’incapacità di immagina-
zione. E se «i popoli settentrionali [sono] meno caldi nelle illusioni, sono 
meno freddi nel disinganno», per gli italiani «l’indifferenza che ne risulta 
è perfetta, radicatissima, constantissima; l’inattività, se si può così dire, 
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efficacissima; la noncuranza effettivissima; la freddezza è vero ghiaccio». 
Nella Ginestra, capolavoro della sua maturità, Leopardi si riposiziona stra-
tegicamente in uno dei paesaggi più belli e più banalmente pittoreschi e 
caratteristici dell’Italia paese meridionale, ovvero del meridione d’Italia e 
d’Europa (non più guardando il golfo di Napoli dalla baia, come ha acuta-
mente osservato Moe, con il Vesuvio “là”, ma scrivendo dalla «schiena» del 
vulcano, segnalando immediatamente la propria posizione eccentrica con 
quel fulminante «qui» incipitario): 

Qui su l’arida schiena  

Del formidabil monte Sterminator Vesevo, 

La qual null’altro allegra arbor nè fiore, 

Tuoi cespi solitari intorno spargi, 

Odorata ginestra, 

Contenta dei deserti. Anco ti vidi 

De’ tuoi steli abbellir l’erme contrade 

Che cingon la cittade 

La qual fu donna de’ mortali un tempo, 

E del perduto impero 

Par che col grave e taciturno aspetto 

Faccian fede e ricordo al passeggero. 

Or ti riveggo in questo suol, di tristi 

Lochi e dal mondo abbandonati amante, 

E d’afflitte fortune ognor compagna.

E da là esprime il rigetto delle peggiori retoriche ideologiche localistiche, nazio-
nalistiche e ottusamente identitarie, in nome dell’universale condizione umana:

Costei chiama inimica; e incontro a questa 

Congiunta esser pensando, 

Siccome è il vero, ed ordinata in pria 

L’umana compagnia, 

Tutti fra sé confederati estima 

Gli uomini, e tutti abbraccia 
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Con vero amor, porgendo 

Valida e pronta ed aspettando aita 

Negli alterni perigli e nelle angosce 

Della guerra comune. Ed alle offese 

Dell’uomo armar la destra, e laccio porre 

Al vicino ed inciampo, 

Stolto crede così qual fora in campo 

Cinto d’oste contraria, in sul più vivo

Incalzar degli assalti, 

Gl’inimici obbliando, acerbe gare 

Imprender con gli amici, 

E sparger fuga e fulminar col brando 

Infra i propri guerrieri. 

Così fatti pensieri 

Quando fien, come fur, palesi al volgo, 

E quell’orror che primo 

Contra l’empia natura 

Strinse i mortali in social catena, 

Fia ricondotto in parte 

Da verace saper, l’onesto e il retto 

Conversar cittadino, 

E giustizia e pietade, altra radice 

Avranno allor che non superbe fole, 

Ove fondata probità del volgo 

Così star suole in piede 

Quale star può quel ch’ha in error la sede41.

Auguriamoci che il suo messaggio perduri, allorché non ci sarà più letteratura 
italiana, non ci saranno gli italiani e non ci sarà l’Italia.

41 Giacomo Leopardi, La ginestra, in Id., Canti, a cura di Niccolò Gallo e Cesare Garboli, Torino, Einaudi, 
1993, pp. 275 e 279-280.
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Dante Alighieri 
De vulgari eloquentia

Teorico della letteratura, linguista, dialettologo, nel De vulgari eloquentia Dante non 
può esimersi dal fare anche il geografo. Della sua attitudine verso questa disciplina, Ali-
ghieri darà prova anche e soprattutto nel Poema: la voce ‘Italia’, nel Dizionario della 
Divina Commedia curato da Giorgio Siebzehner-Vivanti, è un vero e proprio compendio, 
regione per regione, di luoghi geografici dedicati alla penisola.
In questo passo Dante traccia precise demarcazioni territoriali per la sua inchiesta 
linguistico-letteraria sui volgari italiani e su una lingua nazionale, colta ma funzionale, 
ancora in via di definizione. È interessante notare come l’autore stabilisca il suo imma-
ginario punto d’osservazione, dal quale descrive la penisola e le sue isole e partisce i suoi 
territori, sull’estremo nord: come se guardasse l’Italia dalla cima delle Alpi, quasi fossero 
un belvedere dal quale ammirare lo sterminato panorama che si dispiega davanti allo 
sguardo dell’osservatore. Non tanto una rappresentazione cartografica, dunque: piuttosto 
una sorta di visione medievale, ma tutta laica e terrena. Viene in mente, se ci si passa 
l’accostamento irriverente, una straordinaria vignetta di Andrea Pazienza, con Pertini 
che, scaduto il suo mandato presidenziale, scruta lo Stivale dalla medesima prospettiva 
e sospira: «Mah! Speriamo bene!».

Nos vero, iudicium relinquentes in hoc et tractatum nostrum ad vulgare la-
tinum retrahentes, et receptas in se variationes dicere nec non illas invicem 
comparare conemur. 

Dicimus ergo primo Latium bipartitum esse in dextrum et sinistrum. Si 
quis autem querat de linea dividente, breviter respondemus esse iugum Apen-
nini, quod, ceu fictile culmen hinc inde ad diversa stillicidia grundat, aquas 
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ad alterna hinc inde litora per imbricia longa distillat, ut Lucanus in secundo 
describit. Dextrum quoque latus Tirrenum mare grundatorium habet; levum 
vero in Adriaticum cadit. 

Et dextri regiones sunt Apulia, sed non tota, Roma, Ducatus, Tuscia, et 
Ianuensis Marchia; sinistri autem pars Apulie, Marchia Anconitana, Roman-
diola, Lombardia, Marchia Trivisiana cum Venetiis. Forum Iulii vero et Istria 
non nisi leve Ytalie esse possunt; nec insule Tirreni maris, videlicet Sicilia et 
Sardinia, non nisi dextre Ytalie sunt, vel ad dextram Ytaliam sociande. 

In utroque quidem duorum laterum, et hiis que secuntur ad ea, lingue 
hominum variantur; ut lingua Siculorum cum Apulis, Apulorum cum Roma-
nis, Romanorum cum Spoletanis, horum cum Tuscis, Tuscorum cum Ianu-
ensibus, Ianuensium cum Sardis; nec non Calabrorum cum Anconitanis, 
horum cum Romandiolis, Romandiolorum cum Lombardis, Lombardorum 
cum Trivisianis et Venetis, horum cum Aquilegiensibus, et istorum cum 
Istrianis: de quo Latinorum neminem nobiscum dissentire putamus. 

Quare ad minus XIIII vulgaribus sola videtur Ytalia variari. Que adhuc 
omnia vulgaria in sese variantur: ut puta in Tuscia Senenses et Aretini, in 
Lombardia Ferrarienses et Placentini; nec non in eadem civitate aliqualem 
variationem perpendimus, ut superius in capitulo inmediato posuimus. Qua-
propter, si primas et secundarias et subsecundarias vulgaris Ytalie variationes 
calculare velimus, et in hoc minimo mundi angulo non solum ad millenam 
loquele variationem venire contigerit, sed etiam ad magis ultra. 

Noi però tralasceremo di giudicare su questo punto, e ricondurremo la nostra trat-
tazione al volgare italiano, tentando di descrivere le varietà che ha assunto in sé e 
anche di compararle fra loro. 

Per prima cosa diciamo dunque che l’Italia è divisa in due parti, una destra 
e una sinistra. E se qualcuno vuol sapere qual è la linea divisoria, rispondiamo in 
breve che è il giogo dell’Appennino: il quale, come la cima di una grondaia sgronda 
da una parte e dall’altra le acque che sgocciolano in opposte direzioni, sgocciola 
per lunghi condotti, da una parte e dall’altra, verso i contrapposti litorali, giusta 
la descrizione di Lucano nel secondo libro: e la parte destra ha per sgrondatoio il 
Mar Tirreno, mentre la sinistra scende nell’Adriatico. 

Le regioni di destra sono l’Apulia, non tutta però, Roma, il Ducato, la Toscana 
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e la Marca Genovese; quelle di sinistra invece parte dell’Apulia, la Marca Anco-
nitana, la Romagna, la Lombardia, la Marca Trevigiana con Venezia. Quanto al 
Friuli e all’Istria, non possono appartenere che all’Italia di sinistra, mentre le isole 
del Mar Tirreno, cioè la Sicilia e la Sardegna, appartengono senza dubbio all’Italia 
di destra, o piuttosto vanno associate ad essa. 

Ora in entrambe queste due metà, e relative appendici, le lingue degli abitanti 
variano: così i Siciliani si diversificano dagli Apuli, gli Apuli dai Romani, i Romani 
dagli Spoletini, questi dai Toscani, i Toscani dai Genovesi e i Genovesi dai Sardi; 
e allo stesso modo i Calabri dagli Anconitani, costoro dai Romagnoli, i Romagnoli 
dai Lombardi, i Lombardi dai Trevigiani e Veneziani, costoro dagli Aquileiesi e 
questi ultimi dagli Istriani. Sul che pensiamo che nessun italiano dissenta da noi. 

Ecco perciò che la sola Italia presenta una varietà di almeno quattordici vol-
gari. I quali poi si differenziano al loro interno, come ad esempio in Toscana il 
Senese e l’Aretino, in Lombardia il Ferrarese e il Piacentino; senza dire che qual-
che variazione possiamo coglierla anche nella stessa città, come abbiamo asserito 
più sopra nel capitolo precedente. Pertanto, a voler calcolare le varietà principali 
del volgare d’Italia e le secondarie e quelle ancora minori, accadrebbe di arrivare, 
perfino in questo piccolissimo angolo di mondo, non solo alle mille varietà, ma a 
un numero anche superiore. 

Bibliografia
Dante Alighieri, De vulgari eloquentia, a c. di Pio Rajna, in Le Opere di Dante, vol. I, Società Dantesca 
Italiana, Firenze 1960

Traduzione
A cura di Pier Vincenzo Mengaldo, Dante, De vulgari eloquentia, Milano-Napoli, Ricciardi, 1996 
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Dante Alighieri 
Divina commedia

Di conio dantesco è anche l’antonomasia stemmatica «bel paese». Il primo a riprenderla 
sarà Petrarca nel Canzoniere, ma la sorte fausta di questa coppia di lemmi, attestata 
in pagine memorabili come quelle della Vita di Alfieri («Ci parve di rinascere il dì che ci 
ritrovammo nel bel paese qui dove il sì suona»), verrà rilanciata, cinque secoli e mezzo 
dopo, da un libro che avrà un’importanza cruciale nella formazione nazionale degli ita-
liani moderni, finalmente divenuti tali anche in senso anagrafico: Il bel paese di Antonio 
Stoppani (1876). Passando da una marca di formaggio ancora in commercio (nella cui 
confezione, oltretutto, spicca il ritratto dell’abate Stoppani e alla quale Maurizio Cattelan 
si è ispirato per un’istallazione al Castello di Rivoli, ovviamente intitolata “Il Bel Paese”), 
nonché per il titolo di un film non memorabile di Luciano Salce con Paolo Villaggio, del 
1977, «bel paese» è tutt’ora una delle antonomasie più un voga per nominare, sovente 
con implicita antifrasi, l’Italia. 
Occorrerà tuttavia ricordare che il Dante personaggio prorompe in questa invettiva dopo 
aver ascoltato l’orroroso racconto di Ugolino: i toni e l’intenzione retorica, insomma, non 
erano quelli dell’editorialista corrucciato.

Inferno, XXXIII

Ahi Pisa, vituperio de le genti 
del bel paese là dove ‘l sì suona, 
poi che i vicini a te punir son lenti, 
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muovasi la Capraia e la Gorgona42, 
e faccian siepe ad Arno in su la foce, 
sì ch’elli annieghi in te ogne persona! 

Che se ‘l conte Ugolino aveva voce 
d’aver tradita te de le castella, 
non dovei tu i figliuoi porre a tal croce. 

Innocenti facea l’età novella, 
novella Tebe43, Uguiccione e ‘l Brigata 
e li altri due che ‘l canto suso appella. 

Bibliografia
Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, a c. di G. Petrocchi, Le Lettere, Firenze, 1994

42 Due piccole isole poste poco a largo dalla foce dell’Arno.

43 Famosa per i delitti della stirpe di Cadmo. 
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Fazio degli Uberti 
Dittamondo 

Dal terzo libro del poema didascalico di Fazio degli Uberti, vero e proprio scrigno di sa-
pienza tardomedievale, è tratta questa descrizione geografica della penisola italiana, in 
parte debitrice di alcuni testi classici e tardolatini (primo fra tutti il geografo del III secolo 
d.C. Giulio Solino, autore dei Collectanea rerum memorabilium, che nel Dittamondo 
fa da accompagnatore a Fazio nel suo viaggio sapienziale, al pari di Virgilio per Dante 
nella Commedia). Per ottenere il vivace effetto contrastivo che prevede di contrapporre 
alla bellezza del paesaggio italiano la turpitudine della sua condizione politica, il passo 
andrebbe collazionato con le violente invettive in versi dell’autore, nelle quali vengono 
discusse le questioni politiche che affliggono l’Italia nella metà del Trecento.

III, IX

Italia è tratta in forma d’una fronda 
di quercia, lunga e stretta, e da tre parte 
la chiude il mare e percuote con l’onda.

La sua lunghezza è, quando l’uom si parte 
da Pretoria Augusta44 in fine a Reggio, 
che in venti e mille miglia si comparte.

E se ’l mezzo del tutto trovar deggio, 

44 Aosta



35

propio ne’ campi di Rieti si prende: 
cosí si scrive e io da me lo veggio.

Monte Apennino per mezzo la fende;  
piú fiumi e piú real da lui si spanda 
da quella parte che Toscana pende.

Poi, come ’l poggio tien da l’altra banda, 
per le sue ripe molti ne disegna, 
che nel mare Adrian diritto manda.

Maraviglia non par, se giá fu degna 
tanto, che ’l mondo governava tutto: 
sí ben par ch’abbia ciò che si convegna.

Qui son le fonti chiare per condutto45; 
qui son gran laghi e ricchi fiumi assai,  
che rendono in piú parti molto frutto.

Datteri, cedri, aranci dentro v’hai 
e campi tanto buoni e sí fruttevoli, 
quant’ io trovassi in altra parte mai.

Qui sono i collicei dolci e piacevoli,  
aombrati e coperti di bei fiori 
e d’erbe sane a tutti i membri fievoli46

qui gigli e rose con soavi odori, 
boschetti d’arcipresso e d’alti pini, 
con violette ognor di piú colori. 

45 Per il loro corso.

46 Con proprietà curative.
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Qui sono i bagni sani e tanto fini 
a tutte infermitá che tu li vuoli, 
che spesso passan l’altre medicini.

Qui selve e boschi son, che paion bruoli, 
se vuoi cacciare, ove natura tragge  
cervi, orsi, porci, daini e cavriuoli.

Qui son sicuri porti e belle piagge; 
qui son le belle lande e gran pianure 
piene d’augelli e di bestie selvagge;

qui vigne, ulivi e larghe pasture;  
qui nobili cittadi e bei castelli47 
adorni di palagi e d’alte mure;

volti di donne dilicati e belli, 
uomini accorti e tratti a gentilezza, 
maestri in arme, in cacce e in uccelli. 

L’aere temperata e con chiarezza 
soavi e dolci venti vi disserra; 
piena d’amor, d’onore e di ricchezza.

Lo maggior serpe ch’abbia questa terra 
Eridano48 è, che nasce su in Veloso,  
che con trenta figliuoi nel mar s’inserra.

Entra come coniglio e va nascoso 
nel suo cammino, e, quando fuor riesce, 
torbido corre in fine al suo riposo.

47 Borghi.

48 Il Po.
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Nel Gemini e nel Cancro sempre cresce49;  
adorna il suo bel letto alquanto d’oro, 
benché ad averne spesso a l’uomo incresce.

Lupi ci sono ancora e fan dimoro, 
che, per natura, coprono col piede 
la pietra nata de l’orina loro, 

e altri che, se alcun uomo li vede, 
subitamente la voce gli annoda, 
sí che di fuor, benché voglia, non riede.

Italia tien forcelluta50 la coda: 
l’una parte riguarda i Ciciliani  
l’altra dirizza a Durazzo la proda.

Abitata fu prima da villani; 
lo nome suo da Italus prese, 
che di qua venne co’ Siracusani.

Saturno fu da cui il popolo apprese  
a vivere come uomo e da Latino51 
la lingua, poi, latina si discese.

Piace ad alcun che a quel tempo vicino 
lettera in prima ci desse Carmente52, 
penso spirata dal voler divino. 

Confina con Provenza nel ponente, 

49 A maggio e a giugno.

50 Biforcuta in due penisole, quella della Calabria e quella del Salento.

51 Re del Lazio, che accolse Enea esule da Troia.

52 Indovina dell’Arcadia, nella Roma antica le si tributavano onori e culti.
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con Francia, con la Magna53 e ’l mar Leone54; 
dal mezzodí, con l’Africa, pon mente;

da l’altra parte, in vèr settentrione, 
lungo il mare Adrian, lo Schiavo55 vede,  
dove Durazzo e Dalmezzo si pone.

Dodici e cinque province si crede 
tutta partita, e certo non fallo, 
con l’isole che ’l mar bagna da piede.

Lo mar liguro ingenera corallo  
nel fondo suo, a modo d’albuscello, 
pallido, di color tra chiaro e giallo.

Spezzasi come vetro il ramicello 
quando si pesca, e come piú è grosso 
e con piú rami, tanto par piú bello. 

Sí come il ciel lo vede, divien rosso; 
e non pur si trasforma di colore, 
ma fassi forte e duro, che pare osso.

Conforta, a riguardar, la vista e ’l core 
averne seco quando folgor cade;  
pietra non so piú util né migliore.

In Terra di lavoro56 son contrade, 
dove la pietra sirtite57 si trova 

53 La Germania.

54 La porzione di acque comprese tra Sardegna, Corsica e Pisa.

55 La Schiavonia.

56 Zona compresa tra la Campania e la Toscana.

57 La prima di un elenco di tre pietre con qualità magico-sacrali, tipiche del sistema di credenze medievali.
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di color giallo; ma molto son rade.

La pietra veientana non è nova  
a’ Veientan, la quale in parte è bruna 
con bianche verghe e questa par che piova.

Similemente ci si truova alcuna 
la qual linguria nomo, ch’a le reni, 
qual v’ha dolor, miglior non so niuna.

Italia truova, a chi gira i suoi seni, 
venti volte quaranta nove miglia: 
e qui fo punto a tutti i suoi terreni, 
ché buon sará, s’altro cammin si piglia.

Bibliografia
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Francesco Petrarca 
O d’ardente vertute ornata et calda

Bel paese. La prima occorrenza degna di nota della celebre dittologia coniata da Dante si 
trova nel Canzoniere petrarchesco. Precisamente in un sonetto che con un certo azzardo 
potremmo definire geografico, il CXLVI: dopo una sequenza formidabile di metafore in 
lode dell’amata, il poeta prende atto dell’impossibilità di diffondere i suoi versi – e con 
essi il nome, pur omesso, di lei – fino ai confini del mondo conosciuto E dal momento che 
per il world wide web ci vorrà ancora qualche secolo, gli basterà sapere che risuonerà 
per la penisola (dunque, per metonimia, che lo conosceranno gli italiani).
A dar man forte a Petrarca e a suggellare la formula antonomastica ci penserà Madame 
de Staël, la quale in epigrafe al suo Corinna o l’Italia apporrà gli ultimi versi della lirica.

Rvf, CXLVI

O d’ ardente vertute ornata et calda 
alma gentil chui tante carte vergo; 
o sol già d’onestate intero albergo, 
torre in alto valor fondata et salda;

o fiamma, o rose sparse in dolce falda 
di viva neve, in ch’ io mi specchio et tergo; 
o piacer onde l’ali al bel viso ergo58, 
che luce sovra quanti il sol ne scalda:

58 Drizzo.
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del vostro nome, se mie rime intese 
fossin sì lunge, avrei pien Tyle et Battro, 
la Tana e ‘l Nilo, Athlante, Olimpo et Calpe59.

Poi che portar nol posso in tutte et quattro 
parti del mondo, udrallo il bel paese 
ch’ Appennin parte, e ‘l mar circonda et l’ Alpe.

Bibliografia
Francesco Petrarca, Canzoniere, a c. di D. Ponchiroli, R. Antonelli, Torino, Einaudi, 1992 

59 Luoghi topici della geografia mitica classica, che rappresentano i diversi angoli del mondo conosciuto. 
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Pietro Aretino 
La non più bella Italia

Anche un insolitamente corrucciato Pietro Aretino destina una delle sue Rime all’Ita-
lia, a riprova del fatto che, nel Rinascimento, chi avesse voluto darsi alla poesia (che a 
quell’altezza significava per lo più imitare e variare Petrarca: vedi qui la prosopopea 
dell’Italia «corpo piagato» ), non poteva esimersi dal trattare il tema. Per farlo, l’autore 
dei Ragionamenti ribalta antifrasticamente la topica del bel paese, invocando l’inter-
vento del duca di Mantova Federico Gonzaga.

La non più bella Italia, u’ ‘l mar lei bagna 
Et dove ‘non più suo regno comparte 
questo monte e quell’alpe, non di Marte 
ma de’ principi suoi stanchi si lagna;

et dice: – Io, che fui diva, altera et magna, 
per voi non ho nel proprio albergo parte, 
e ‘l corpo mio, piagato in ogni parte, 
è in preda al temerario ardir di Spagna.

Poi sospirando et cum squarciata chioma 
raccomanda ag ingrati il nido antico 
e ‘n su gli occhi pon lor Milano et Roma;

ma ciascun trova al languir suo nemico, 
ognun l’affligge et la vol serva e doma, 
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excetto voi, Gonzaga Federico

Bibliografia
Scritti di Pietro Aretino nel Codice Marciano It. XI 66 (=6730), a c. di E. Romei, www.nuovorinascimento.org 

http://www.nuovorinascimento.org/
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Galeazzo di Tarsia 
Già corsi l’Alpi gelide e canute

Sebbene intessuta di motivi e lemmi petrarcheschi (e petrarchistici: altri modelli ricono-
scibili sono Bembo e della Casa), questo sonetto – uno dei tre dedicati alla memoria della 
moglie morta della raccolta delle rime di Galeazzo di Tarsia – è pervaso da una malin-
conia della lontananza affatto vivida e sincera. L’autore si trovava confinato a Lipari, 
per effetto della condanna inflittagli dalla corte napoletana a causa della sua condotta di 
governo spregiudicata, se non delittuosa. La ripresa del tema della nostalgia per l’Italia 
lontana e irraggiungibile per ragioni politiche (o piuttosto giudiziarie, in questo caso) 
ripropone e rinnova alcuni topoi rilevanti: la rievocazione di un passaggio da un varco 
alpino (presumibilmente di ritorno da un viaggio in Francia: motivo che da Petrarca 
arriverà ad Alfieri e Foscolo), la descrizione di un paesaggio naturale gentile e accogliente. 

Già corsi l’Alpi gelide e canute, 
Mal fida siepe a le tue rive amate, 
Or sento, Italia mia, l’aure odorate 
E l’aer pien di vita e di salute.

Quante m’ha dato Amor, lasso, ferute 
Membrando la fatal vostra beltate, 
Chiuse valli, alti poggi ed ombre grate, 
Da’ ciechi figli tuoi mal conosciute!
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O felice colui ch’in breve e colto 
Terren fra voi possiede e gode un rivo, 
Un pomo, un antro e di fortuna un volto!

Ebbi i riposi e le mie paci a schivo 
(O giovenil desio fallace e stolto), 
Or vo piangendo che di lor son privo.

Bibliografia
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Pietro Chiari 
La filosofessa italiana

In quello che Carlo Alberto Madrignani ha ragionevolmente definito «il primo romanzo 
italiano» non poteva non esserci qualche considerazione sull’Italia, ancorché estemporanea 
e digressiva. A formularla è la protagonista, la Marchesa N.N, ovvero M.me d’Arvile, 
straordinaria eroina del romanzo di Pietro Chiari. Tra prove e peregrinazioni, tra av-
venture e colpi di scena, M.me d’Arvile trova tempo e modo di viaggiare per la penisola 
e di apprezzarne gli abitanti: «ottenni […] di vedere durante quell’ inverno il resto 
dell’Italia, che cominciava a piacermi». Per di più, quasi a preconizzare i futuri afflati 
unitaristici, l’intricata vicenda si conclude a Palermo: ulteriore apprezzabile azzardo di 
questo coraggioso abate gesuita bresciano.

Partii da quella adunanza con un concetto migliore degli italiani, che non 
avevo avuto da prima; vedendo esserci delle persone, che pensavano sana-
mente in materia di lettere, deplorando gli abusi, che ci sono purtroppo in 
ogni altro paese del mondo. Seguitando in progresso di tempo a viaggiare 
dentro un paese, che può dirsi il cuor dell’Europa, m’andò crescendo in isti-
ma a misura che lo andavo vedendo: di modo che deposi que’ pregiudizj che 
avevo da principio contro di lui; e se ne parlo bene, ora che so d’esser ancor 
io nata in Italia, non è prevenzione la mia, ma giustizia; perché cominciai 
a conoscere il pregio, anche prima di sapere che dovevo riputarmi italiana. 
Era dovere che ne dicessi il bene, ed il male, secondo che mi pareva di dire la 
verità; avendo protestato sin dal principio di queste mie memorie, che volevo 
esser sincera ne’ miei difetti medesimi.
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Vittorio Alfieri 
Vita 

Deluso e disorientato dagli eccessi del Terrore giacobino, nel 1792 Alfieri abbandona 
avventurosamente la Francia rivoluzionaria per tornare in Italia insieme alla compagna 
Luisa Stolberg-Gedern. Al racconto concitato delle ore della partenza rocambolesca fanno 
seguito, varcato il confine, il sollievo per esseri finalmente ritrovati «nel bel paese qui dove 
il sì suona», una prosa più distesa (per quanto possa esserlo quella della Vita alfieriana) 
e un insperato ritorno dell’ispirazione lirica. Oltralpe l’autore abbandonerà buona parte 
delle proprie idee progressiste: in Italia, dove rimarrà per gli ultimi anni della propria 
vita, lascerà, tra le altre cose, la satira antifrancese del Misogallo, dedicata alla «passata, 
presente e futura Italia».

Fuga da Parigi, donde per le Fiandre e tutta la Germania tornati in Francia 
ci fissammo in Firenze

Nel marzo di quell’anno ricevei lettere di mia madre, che furon l’ultime: ella 
vi esprimeva con caldo e cristiano affetto molta sollecitudine di vedermi, 
diceva, “in paese, dove sono tanti torbidi; dove non è più libero l’esercizio 
della cattolica religione, e dove tutti tremano sempre, ed aspettano continui 
disordini e disgrazie”. Pur troppo bene diceva, e presto si avverò; ma quando 
mi ravviai verso l’Italia, la degnissima e veneranda matrona non esisteva più. 
Passò di questa vita il dì 23 aprile 1792, in età di anni settanta compiuti. 

Erasi frattanto rotta la guerra coll’imperatore, che poi divenne generale 
e funesta. Venuto il giugno, in cui si tentò già di abbattere intieramente il 
nome del re, che altro più non rimaneva; la congiura di quel giorno 20 giugno 
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essendo andata fallita, le cose strascinarono ancora malamente sino al famoso 
dieci d’agosto, in cui la cosa scoppiò come ognuno sa. 

Accaduto quest’avvenimento, io non indugiai più neppure un giorno, e 
il mio primo ed unico pensiero essendo di togliere da ogni pericolo la mia 
donna, già dal dì 12 feci in fretta in fretta tutti i preparativi per la nostra 
partenza. Rimaneva la somma difficoltà dell’ottenere passaporti per uscir di 
Parigi, e del regno. Tanto c’industriammo in quei due o tre giorni, che il dì 
15, o 16, già gli avevamo ottenuti come forestieri, prima dai ministri di Ven-
ezia io, e di Danimarca la signora, che erano quasi che i soli ministri esteri 
rimasti presso quel simulacro di re. Poi con molto più stento si ottenne dalla 
sezione nostra comunitativa detta du Montblanc degli altri passaporti, uno 
per ciascheduno individuo, sì per noi due, che ogni servitore, e cameriera, 
con la pittura di ciascuno, di statura, pelo, età, sesso, e che so io. Muniti così 
di tutte queste schiavesche patenti, avevamo fissato la partenza nostra pel 
lunedì 20 agosto; ma un giusto presentimento, trovandoci allestiti, mi fece 
anticipare, e si partì il dì 18, sabato, nel dopo pranzo. Appena giunti alla Bar-
rière Blanche, che era la nostra uscita la più prossima per pigliar la via di San 
Dionigi per Calais, dove ci avviavamo per uscire al più presto di quell’infelice 
paese; vi ritrovammo tre o quattro soli soldati di guardie nazionali, con un 
uffiziale, che visti i nostri passaporti, si disponeva ad aprirci il cancello di 
quell’immensa prigione, e lasciarci ire a buon viaggio. Ma v’era accanto alla 
Barriera una bettolaccia, di dove sbucarono fuori ad un tratto una trentina 
forse di manigoldi della plebe, scamisciati, ubriachi, e furiosi. Costoro, viste 
due carrozze che tante n’avevamo, molto cariche di bauli, e imperiali, ed una 
comitiva di due donne di servizio, e tre uomini, gridarono che tutti i ricchi se 
ne voleano fuggir di Parigi, e portar via tutti i loro tesori, e lasciarli essi nella 
miseria e nei guai. Quindi ad altercare quelle poche e tristi guardie con quei 
molti e tristi birbi, esse per farci uscire, questi per ritenerci. Ed io balzai di 
carrozza fra quelle turbe, munito di tutti quei sette passaporti, ad altercare, 
e gridare, e schiamazzar più di loro; mezzo col quale sempre si vien a capo 
dei Francesi. Ad uno ad uno si leggevano, e facevano leggere da chi di quelli 
legger sapeva, le descrizioni delle nostre rispettive figure. Io pieno di stizza e 
furore, non conoscendo in quel punto, o per passione sprezzando l’immenso 
pericolo, che ci soprastava, fino a tre volte ripresi in mano il mio passaporto, 
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e replicai ad alta voce: “Vedete, sentite; Alfieri è il mio nome; Italiano e non 
Francese; grande, magro, sbiancato; capelli rossi, son io quello, guardatemi; 
ho il passaporto; l’abbiamo avuto in regola da chi lo può dare; e vogliamo 
passare, e passeremo per Dio”. Durò più di mezz’ora questa piazzata, mostrai 
buon contegno, e quello ci salvò. Si era frattanto ammassata più gente intorno 
alle due carrozze, e molti gridavano: “Diamogli il fuoco a codesti legni”. Altri: 
“Pigliamoli a sassate”. Altri: “Questi fuggono; son dei nobili e ricchi, portia-
moli indietro al Palazzo della Città, che se ne faccia giustizia”. Ma insomma 
il debole aiuto delle quattro guardie nazionali, che tanto qualcosa diceano 
per noi, ed il mio molto schiamazzare, e con voce di banditore replicare e 
mostrare i passaporti, e più di tutto la mezz’ora e più di tempo, in cui quei 
scimiotigri si stancarono di contrastare, rallentò l’insistenza loro; e le guar-
die accennatomi di salire in carrozza, dove avea lasciato la signora, si può 
credere in quale stato, io rientratovi, rimontati i postiglioni a cavallo si aprì 
il cancello, e di corsa si uscì, accompagnati da fischiate, insulti e maledizioni 
di codesta genia. E buon per noi che non prevalse di essere ricondotti al 
Palazzo di Città, che arrivando così due carrozze in pompa stracariche, con 
la taccia di fuggitivi, in mezzo a quella plebaccia si rischiava molto; e saliti 
poi innanzi ai birbi della Municipalità, si era certi di non poter più partire, 
d’andare anzi prigioni, dove se ci trovavano nelle carceri il dì 2 settembre, cioè 
quindici giorni dopo, ci era fatta la festa insieme con tanti altri galantuomini 
che crudelmente vi furono trucidati. Sfuggiti di un tale inferno, in due giorni 
e mezzo arrivammo a Calais, mostrando forse quaranta e più volte i nostri 
passaporti; ed abbiamo saputo poi che noi eramo stati i primi forestieri usciti 
di Parigi, e del regno dopo la catastrofe del 10 agosto. Ad ogni Municipalità 
per istrada dove ci conveniva andare e mostrare i nostri passaporti, quei che 
li leggevano, rimanevano stupefatti ed attoniti alla prima occhiata che ci but-
tavan sopra, essendo quelli stampati, e cassatovi il nome del re. Poco, e male 
erano informati di quel che fosse accaduto in Parigi, e tutti tremavano. Son 
questi gli auspici, sotto cui finalmente uscii della Francia, con la speranza, 
ed il proponimento di non capitarvi più mai. Giunti a Calais, dove non ci 
fecero difficoltà di proseguire sino alle frontiere della Fiandra per Gravelina, 
preferimmo di non c’imbarcare, e di renderci subito a Brusselles. Ci eramo 
diretti a Calais, perché non essendo ancora guerra cogli Inglesi, si pensò che 
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si potea più facilmente andare in Inghilterra, che in Fiandra dove la guerra si 
facea vivamente. Giunti a Brusselles, la signora volle rimettersi un poco dalle 
paure sofferte con lo stare un mesetto in villa colla sorella, e il degnissimo 
suo cognato. Là poi si ricevettero lettere di Parigi dalla nostra gente lasciatavi, 
che quello stesso lunedì che avevamo destinato al partire, 20 agosto, ma 
che io fortunatamente avea anticipato due giorni, era venuta in corpo quella 
nostra stessa sezione che ci avea dati i passaporti (vedi stupidità, e pazzia), 
per arrestare la signora e condurla in prigione. Già si sa, perché era nobile, 
ricca, ed illibata. A me, che sempre ho valuto meno di essa, non faceano per 
allora quell’onore. Ma insomma, non ci ritrovando aveano confiscato i nos-
tri cavalli, mobili, libri, e ogni cosa. Poi sequestrate le entrate, e dichiaratici 
amendue emigrati. E così pure poi ci fu scritta la catastrofe e gli orrori ecc. 
seguiti in Parigi il dì 2 settembre, e si ringraziò e benedì la Provvidenza che 
ce n’avea scampati. 

Visto poi sempre più oscurarsi il cielo di quel paese, e nata nel terrore e 
nel sangue quella sedicente repubblica, noi saviamente ascrivendo a guadagno 
tutto quello che ci potea rimanere altrove, ci posimo in via per l’Italia il dì 
1 ottobre; e per Aquisgrana, Francfort, Augusta ed Inspruch, venuti all’Alpi 
e lietamente varcatele, ci parve di rinascere il dì che ci ritrovammo nel bel 
paese qui dove il sì suona. Il piacere di esser fuori di carcere, e di ricalcare con 
la mia donna quelle stesse vie, che più volte avea fatte per gire a trovarla; la 
soddisfazione di potere liberamente godere la sua santa compagnia, e sotto 
l’ombra sua di potere ripigliare i miei cari studi, mi tranquillizzarono, e seren-
arono a segno, che da Augusta sino in Toscana mi si riaprì la fonte delle rime, 
e ne venni seminando e raccogliendo in gran copia. Si arrivò finalmente il 
dì 3 novembre in Firenze, di donde non ci siamo più mossi, e dove ritrovai il 
vivo tesoro della lingua, che non poco mi compensò delle tante perdite d’ogni 
sorte che dovei sopportare in Francia. 
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Vincenzo Monti 
Dopo la battaglia di Marengo

La cattiva retorica è stata una delle cause dell’insofferenza di molti italiani verso la nozio-
ne stessa di patria. Questa poesia di Vincenzo Monti ne è forse il paradigma esemplare; a 
suo disdoro la conclamata scarsa propensione dell’autore, in anni di sommovimenti politici 
e militari, alla coerenza e al coraggio civile e la scelta forse eccepibile del metro: quelle 
quartine di ottonari, quei versi tronchi alternati, che risuonano come una cantilena.
Va detto, tuttavia, che Monti, dopo la temporanea riconquista ad opera degli austriaci 
della Lombardia, era stato costretto a riparare a Parigi, come molti intellettuali italiani 
legati alla Repubblica Cisalpina: l’elemento biografico e personale non è dunque prete-
stuoso. La lirica è nota anche con il titolo Per la liberazione d’Italia, sebbene per molte 
generazioni di scolari sia stata, semplicemente, “la Bella Italia del Monti”.

Bella Italia, amate sponde, 
pur vi torno a riveder! 
Trema in petto, e si confonde 
l’alma oppressa dal piacer.

Tua bellezza, che di pianti 
fonte amara ognor ti fu, 
di stranieri e crudi amanti 
t’avea posta in servitù.

Ma bugiarda e mal sicura 
la speranza fia de’ re. 
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Il giardino di natura 
no, pei barbari non è.

Bonaparte al tuo periglio 
dal mar libico volò, 
vide il pianto del tuo ciglio, 
e il suo fulmine impugnò.

Tremâr l’Alpi, e stupefatte 
suoni umani replicâr, 
e l’eterne nevi intatte 
d’armi e armati fiammeggiâr.

Del baleno al par veloce 
scese il forte, e non s’udì: 
ché men ratto il vol, la voce 
della Fama lo seguì.

D’ostil sangue i vasti campi 
di Marengo intiepidîr, 
e de’ bronzi ai tuoni ai lampi 
l’onde attonite fuggîr.

Di Marengo la pianura 
al nemico tomba diè. 
Il giardino di natura, 
no, pei barbari non è.

Bella Italia, amate sponde, 
pur vi torno a riveder! 
Trema in petto, e si confonde 
l’alma oppressa dal piacer.

Volgi l’onda al mar spedita, 
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o de’ fiumi algoso re; 
dinne all’Adria che finita 
la gran lite ancor non è;

di’ che l’asta il franco Marte 
ancor fissa al suol non ha; 
di’ che dove è Bonaparte 
sta vittoria e libertà.

Libertà, principio e fonte 
del coraggio e dell’onor, 
che il piè in terra, in ciel la fronte, 
sei del mondo il primo amor;

questo lauro al crin circonda: 
virtù patria lo nutrì, 
e Desaix la sacra fronda 
del suo sangue colorì.

Su quel lauro in chiome sparte 
pianse Francia, e palpitò. 
Non lo pianse Bonaparte, 
ma invidiollo e sospirò.

Ombra illustre, ti conforti 
quell’invidia, e quel sospir: 
visse assai chi ‘l duol de’ forti 
meritò nel suo morir.

Ve’ sull’Alpi doloroso 
della patria il santo amor, 
alle membra dar riposo 
che fur velo al tuo gran cor.
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L’ali il Tempo riverenti 
al tuo piede abbasserà; 
fremeran procelle e venti, 
e la tomba tua starà.

Per la cozia orrenda valle 
usa i nembi a calpestar, 
torva l’ombra d’Anniballe 
verrà teco a ragionar:

chiederà di quell’ardito, 
che secondo l’Alpe aprì. 
Tu gli mostra il varco a dito, 
e rispondi al fier così:

- Di prontezza e di coraggio 
te quel grande superò: 
Afro60, cedi al suo paraggio; 
tu scendesti, ed ei volò.

Tu dell’itale contrade 
abborrito destruttor: 
ei le torna in libertade, 
e ne porta seco il cor.

Di civili eterne risse 
tu a Cartago rea cagion: 
ei placolle, e le sconfisse 
col sorriso e col perdon.

Che più chiedi? Tu ruina, 
ei salvezza al patrio suol. 

60 Annibale era Cartaginese, e quindi africano.
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Afro, cedi e il ciglio inchina; 
muore ogni astro in faccia al sol.
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Ugo Foscolo 
Ultime lettere di Iacopo Ortis

La «patria nostra» di cui si è appena consumato il sacrificio, nel memorabile e fulminante 
incipit dell’Ortis, non è l’Italia, ma la Repubblica di Venezia. Tuttavia dal romanzo si 
ricava una precisa concezione dell’Italia come nazione (grazie anche alla lezione di Al-
fieri) e come patria, che si ritroverà nei Sepolcri: una nozione e un sentimento avvertiti 
da un autore «cittadino di patria non in sorte toccata, ma eletta», essendo Foscolo un 
italo-greco che fino all’adolescenza parlava solo il greco moderno e il dialetto di Zante, 
dove era nato e vissuto. 
In questa pagina, da una posizione retoricamente strategica, tra le cervici delle Alpi, sui 
confini naturali della penisola evocati da un’intera tradizione letteraria (da Dante ad 
Alfieri), Iacopo scruta le «sacre terre» e medita sul proprio e sul comune destino. 

Parte II, capitolo 19

Alfine eccomi in pace! — Che pace? stanchezza, sopore di sepoltura. Ho 
vagato per queste montagne. Non v’è albero, non tugurio, non erba. Tutto è 
bronchi; aspri e lividi macigni; e qua e là molte croci che segnano il sito de’ 
viandanti assassinati. — Là giù è il Roja, un torrente che quando si disfanno 
i ghiacci precipita dalle viscere delle Alpi, e per gran tratto ha spaccato in due 
questa immensa montagna. V’è un ponte presso alla marina che ricongiun-
ge il sentiero. Mi sono fermato su quel ponte, e ho spinto gli occhi sin dove 
può giungere la vista; e percorrendo due argini di altissime rupi e di burroni 
cavernosi, appena si vedono imposte su le cervici dell’Alpi altre Alpi di neve 
che s’immergono nel Cielo e tutto biancheggia e si confonde — da quelle 
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spalancate Alpi cala e passeggia ondeggiando la tramontana, e per quelle fauci 
invade il Mediterraneo. La Natura siede qui solitaria e minacciosa, e caccia 
da questo suo regno tutti i viventi. 

I tuoi confini, o Italia, son questi! ma sono tutto dì sormontati d’ogni 
parte dalla pertinace avarizia delle nazioni. Ove sono dunque i tuoi figli? 
Nulla ti manca se non la forza della concordia. Allora io spenderei gloriosa-
mente la mia vita infelice per te: ma che può fare il solo mio braccio e la nuda 
mia voce? — Ov’è l’antico terrore della tua gloria? Miseri! noi andiamo ogni dì 
memorando la libertà e la gloria degli avi, le quali quanto più splendono tanto 
più scoprono la nostra abbietta schiavitù. Mentre invochiamo quelle ombre 
magnanime, i nostri nemici calpestano i loro sepolcri. E verrà forse giorno 
che noi perdendo e le sostanze, e l’intelletto, e la voce, sarem fatti simili agli 
schiavi domestici degli antichi, o trafficati come i miseri Negri, e vedremo 
i nostri padroni schiudere le tombe e disseppellire, e disperdere al vento le 
ceneri di que’ Grandi per annientarne le ignude memorie: poichè oggi i nos-
tri fasti ci sono cagione di superbia, ma non eccitamento dall’antico letargo. 

Così grido quand’io mi sento insuperbire nel petto il nome Italiano, e 
rivolgendomi intorno io cerco, nè trovo più la mia patria. — Ma poi dico: Pare 
che gli uomini sieno fabbri delle proprie sciagure; ma le sciagure derivano 
dall’ordine universale, e il genere umano serve orgogliosamente e ciecamente 
a’ destini. Noi argomentiamo su gli eventi di pochi secoli: che sono eglino 
nell’immenso spazio del tempo? Pari alle stagioni della nostra vita mortale, 
pajono talvolta gravi di straordinarie vicende, le quali pur sono comuni e 
necessarj effetti del tutto. L’universo si controbilancia. Le nazioni si divorano 
perchè una non potrebbe sussistere senza i cadaveri dell’altra. Io guardando 
da queste Alpi l’Italia piango e fremo, e invoco contro agl’invasori vendetta; 
ma la mia voce si perde tra il fremito ancora vivo di tanti popoli trapassati, 
quando i Romani rapivano il mondo, cercavano oltre a’ mari e a’ deserti 
nuovi imperi da devastare, manomettevano gl’Iddii de’ vinti, incatenevano 
principi e popoli liberissimi, finchè non trovando più dove insanguinare i 
lor ferri, li ritorceano contro le proprie viscere. Così gli Israeliti trucidavano i 
pacifici abitatori di Canaan, e i Babilonesi poi strascinarono nella schiavitù i 
sacerdoti, le madri, e i figliuoli del popolo di Giuda. Così Alessandro rovesciò 
l’impero di Babilonia, e dopo avere passando arsa gran parte della terra, si 
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corrucciava che non vi fosse un altro universo. Così gli Spartani tre volte 
smantellarono Messene e tre volte cacciarono dalla Grecia i Messeni che 
pur Greci erano e della stessa religione e nipoti de’ medesimi antenati. Così 
sbranavansi gli antichi Italiani finchè furono ingojati dalla fortuna di Roma. 
Ma in pochissimi secoli la regina del mondo divenne preda de’ Cesari, de’ 
Neroni, de’ Costantini, de’ Vandali, e de’ Papi. Oh quanto fumo di umani 
roghi ingombrò il Cielo della America, oh quanto sangue d’innumerabili 
popoli che nè timore nè invidia recavano agli Europei, fu dall’Oceano por-
tato a contaminare d’infamia le nostre spiagge! ma quel sangue sarà un dì 
vendicato e si rovescierà su i figli degli Europei! Tutte le nazioni hanno le 
loro età. Oggi sono tiranne, per maturare la propria schiavitù di domani: e 
quei che pagavano dianzi vilmente il tributo, lo imporranno un giorno col 
ferro e col fuoco. La Terra è una foresta di belve. La fame, i diluvj, e la peste 
sono ne’ provedimenti della Natura come la sterilità di un campo che prepara 
l’abbondanza per l’anno vegnente: e chi sa? fors’anche le sciagure di questo 
globo apparecchiano la prosperità di un altro. 
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Giuseppina Turrisi Colonna 
L’addio di Lord Byron all’Italia

Ignota ai più, come del resto altre scrittrici di epoca risorgimentale (Maria Giuseppina 
Guacci Nobile e Laura Beatrice Mancini Oliva sono tra queste), Giuseppina Turrisi Co-
lonna, palermitana del 1822, fu ispirata poetessa civile. Scrisse Alle donne siciliane e, in 
due occasioni, Alla Patria: a quella siciliana (ci si rammenti che il Quarantotto siciliano 
fu repubblicano e indipendentista) nonché a quella italiana, ancora nient’altro che va-
gheggiata. «Morì non compiuto il ventesimosesto anno», scrisse di lei Francesco Guardio-
ne, «il dì 17 febbraro 1848, mentre il cannone degl’insorti rombava a Porta Maqueda».
Tra le sue poesie spicca una trilogia dedicata a George Gordon Byron, nei suoi versi tra-
sfigurato in un vero e proprio prototipo dell’eroe romantico. Più che nelle liriche dichia-
ratamente dedicate all’Italia, piuttosto ingessate nella loro magniloquenza, è qui che si 
scorge la vena più felice della scrittrice: e, al netto dei debiti con Foscolo e con il Leopardi 
delle canzoni, più originale.

Alfin partia. Chi del crudel momento  
Può narrar le memorie ed il dolore,  
E ciò che disse ai monti, all’acque, al vento  
Di quella terra ove lasciava il core?  
Oh come quel dolcissimo lamento  
Fu travolto per ira o per livore!  
Qual menzognero addio sulle divine  
Labbra pose un Francese, un Lamartine? 

Taci! L’italo amor del mio Britanno, 
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Gl’itali sensi, oh male, oh mal comprendi:  
Non all’Italia no; ma frutteranno  
Onta infame a te stesso i vilipendi.  
Italia morta? e innanzi a te non stanno  
Ancor vivi, temuti, ancor tremendi  
Ugo, Alfieri, Canova’ e presso a questi  
Sì magnanimi Eroi, dinne, che resti? — 

Quella terra, quel ciel che l’innamora,  
Pien di mille pensier, di mille affetti,  
Giorgio saluta dalla mesta prora  
Coi sospiri, coll’anima, coi detti:  
Chi non sogna di te? chi non t’adora,  
O bella Patria d’ animosi petti,  
Bella Patria dell’arti! il viver mio  
Tu che allegrar potesti, Italia, addio. 

Italia! Italia! com’è dolce il suono  
Della celeste armonica favella!  
Nel ciel, nelle odorate aure, nel dono  
D’ogni cosa gentil, come sei bella !  
Di foco è l’alma dei gagliardi, sono  
Di foco gli occhi d’ ogni tua donzella;  
E da quegli occhi, da quell’alme anch’io  
Se il bel foco ritrassi, Italia, addio. 

Ahi ! per le sette cime e per le valli 
Dei famosi che avean la terra doma,  
Più non s’urtan guerrieri, armi, cavalli,  
Più non suona il trionfo Italia e Roma;  
Nè più s’avventa ai minacciosi Galli,  
Sanguinoso gli artigli, irto la chioma,  
Il gran Leon di Marco, e steso e muto  
Anco abborre l’Eroe che l’ ha venduto. 
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Venduto! ahi rabbia! qual vergogna è questa,  
Qual crudo patto, quale iniquo orgoglio !  
L’italo sangue avrai sulla tua testa  
O snaturato nell’ infame scoglio.  
Tu le piaghe sanar d’Italia mesta,  
Tu rialzar dovevi il Campidoglio,  
Tu di Cammillo erede, il brando e il senno  
Vendesti ai figli che scendean di Brenno. 

Fioria d’ogni virtù, d’ogni divina  
Arte di pace questo suol fioria,  
E il tuo brando recò fatal ruina,  
E libertà peggior di tirannia.  
Oh bugiardi Licurghi! oh Cisalpina,  
Oh congrega di ladri, oh peste ria!  
Fu per l’italo suol, fu crudo inganno  
Se Marengo vincesti e l’Alemanno. 

Com’ aquila fra i nembi, o come lampo  
Terribil passa, egli passò l’invitto;  
E copre mesto, solitario campo  
Il terror dell’ Italia e dell’ Egitto.  
Io, benché tutto alla memoria avvampo  
Di tanto Eroe, di sì fatal conflitto,  
Io fremo, e dico: se vittoria il guida,  
La comprò col delitto il parricida ! 

Oh perdona all’ ingrato! oh alfin riposa  
Dopo tanto dolor, tanto contrasto,  
E a più bei studi intenta, o Generosa,  
Spregia l’armi crudeli e spregia il fasto:  
Teco, Madre d’Eroi, teco avrò posa  
Io che a soffrir la vita, ohimè ! non basto.  
Ritornerò più grande; il cener mio  
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Qui dormirà compianto: Italia, addio. 

Deh posa, posa: troppo dolce e santo  
È d’una pace desiata il raggio;  
Ma pace bella d’ogni nobil vanto,  
Non ozio d’infingarde alme retaggio.  
Divina Italia! con che amaro pianto  
Vado altrove a cercar lodi al coraggio;  
Pur Grecia sogno, e mi vi chiama un Dio...  
Addio, Patria mia vera, Italia addio. 

Bibliografia
Poesie di Giuseppina Turrisi-Colonna, a c. di F. Guardione, Le Monnier, Firenze, 1915
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Carlo Collodi 
Viaggio in Italia di Giannettino

Tra il 1880 e il 1886 Collodi pubblicava i tre volumi di questo lungo racconto destinato 
agli scolari delle scuole elementari, nel quale uno dei personaggi più celebri (quantomeno 
tra i suoi “piccoli lettori” di allora) del papà di Pinocchio racconta all’amico Minuzzolo 
(altro protagonista di precedenti libri di Collodi) del suo viaggio per la penisola accom-
pagnato dal solerte e didatticamente impeccabile dottor Boccadoro: un baedeker per i 
ragazzi dell’Italietta umbertina, dovizioso di informazioni storiche e artistiche, leggiadro 
e gravido di appassionata pedagogia civile.

Caro Minuzzolo,
Ti ricorderai che il signor dottor Boccadoro era solito dire: «s’impara più in 
un viaggio che in cento libri.» Questa verità finora non l’avevo capita mai; 
ma oggi, dopo il viaggetto che ho fatto, la capisco benissimo.

Quanto a me, non so se viaggiando ho imparato dimolto; ma mi pare di 
avere imparato tante cose, che nei libri non ci si trovano.

Se parlassi di un altro, invece che di me, avrei quasi il coraggio di dirti 
che sono partito da casa che ero sempre un ragazzo, e dopo quaranta giorni 
di strottolìo per le città dell’Alta Italia sono ritornato a casa, non già un uomo 
fatto (sarebbe troppo pretendere), ma per lo meno un omino avviato bene.

Queste parole, badiamo veh! te le direi, se parlassi di qualcun altro: ma 
parlando di me, non ti dico nulla, nulla, nulla; perché la modestia è la prima 
virtù che debbono avere i ragazzi della nostra età.

La prima cosa che s’impara, viaggiando, è questa qui: che il mondo è 
molto più grande di quello che uno se lo figura. Credilo, Minuzzolo: il mondo, 
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veduto solamente dalla finestra di casa, par sempre più piccino.
Eppoi noi altri ragazzi abbiamo delle fissazioni curiose!...
Si crede, per esempio, che la nostra città sia la più bella di tutte: che della 

gente garbata e cortese, come noi, non ce ne sia nessun’altra: e che i forestieri, 
quando hanno visto noi e le nostre case, potranno tornarsene al loro paese 
diritti diritti, perché in questo mondo non ci resta più nulla da vedere.

Ebbene, col viaggiare, queste fissazioni le sfumano una dietro l’altra; 
perché, viaggiando, si comincia a vedere coi proprio nostri occhi che, dal più 
al meno, tutto il mondo è paese; si vede, cioè, (come dice benissimo il dottor 
Boccadoro) che dappertutto c’è del buono e del cattivo, del brutto e del bello, 
della gente garbata e della sgarbata, dei ragazzi ammodo e dei birichinacci di 
strada che ti danno noja, dei signori che vanno in carrozza e dei poveri che 
ti chiedono l’elemosina, delle trattorie dove si sta bene e di quelle dove si sta 
male, dei fiaccherai discreti e di quelli indiscreti, e dei camerieri di locanda 
che, a chiamarli, corrono sempre e di quelli che non corrono mai.

Vedendo su per giù queste medesime cose da per tutto, si comincia subito 
a diventare più ragionevoli, più andanti e più facilmente contentabili. Allora 
i viaggi fanno veramente pro, e si gustavano davvero.

Ti figuri quanto debbono soffrire quei brontoloni perpetui, che ogni 
volta che si allontanano un cento chilometri dalla loro casa, trovano tutto 
mal fatto, tutto scomodo, tutto nojoso?... Oggi si lamentano di questa città, 
perché vi tira troppo vento, domani si lamentano di quell’altra, perché vi si 
bolle dal caldo: stanno male qui perché cucinano col lardo; stanno male là 
perché condiscono col burro; scappano da quel paese, perché vi sono poche 
guardie di città; fuggono da quell’altro, perché vi sono troppe zanzare;… in-
somma, bofonchiano sempre e non si chetano mai, e pare quasi che viaggino 
apposta per levarsi il gusto di brontolare…

Bibliografia
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Dante Alighieri 
Divina commedia

Nella memoria scolastica degli italiani, probabilmente, l’Italia dantesca è quella «serva» 
e sottomessa: quella che di lì a qualche decennio Petrarca, memore dell’Alighieri, fisserà, 
anche stilisticamente, nelle canzoni Italia mia e Spirto gentil. Motivo abbondantemente 
rimaneggiato nei secoli successivi, questo del compianto della nazione, fino alle propaggini 
più tarde del nostro classicismo: si pensi, ovviamente, al Leopardi di All’Italia e di Sopra 
il monumento di Dante (1818), Seguiranno, in epoca romantica, versi (e «giornate») 
inneggianti finalmente «al nostro riscatto», che rovesceranno tale prospettiva. Ma questo 
topos della serva Italia, non domina provinciarum ma, metonimicamente, personificata 
in una prostituta, riemergerà prepotentemente in molta poesia del secondo Novecento.
Non è forse un caso, allora, che nella costruzione narrativa e scenografica del celeberrimo 
luogo dantesco, a suscitare le ire del poeta viandante contro l’Italia sia l’abbraccio fra-
terno di altri due poeti, Virgilio e Sordello: quasi a voler prefigurare, in nuce, la nutrita 
discendenza letteraria che questi versi avrebbero generato. 

Purgatorio, VI 

Ahi serva Italia, di dolore ostello, 
nave sanza nocchiere in gran tempesta, 
non donna di provincie, ma bordello! 

Quell’anima gentil fu così presta, 
sol per lo dolce suon de la sua terra, 
di fare al cittadin suo quivi festa;
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e ora in te non stanno sanza guerra 
li vivi tuoi, e l’un l’altro si rode 
di quei ch’un muro e una fossa serra. 

Cerca, misera, intorno da le prode61 
le tue marine, e poi ti guarda in seno, 
s’alcuna parte in te di pace gode. 

Che val perché ti racconciasse il freno 
Iustinïano62, se la sella è vòta? 
Sanz’esso fora la vergogna meno. 

Ahi gente che dovresti esser devota, 
e lasciar seder Cesare in la sella, 
se bene intendi ciò che Dio ti nota, 

guarda come esta fiera è fatta fella63 
per non esser corretta da li sproni, 
poi che ponesti mano a la predella. 

O Alberto tedesco64 ch’abbandoni 
costei ch’è fatta indomita e selvaggia, 
e dovresti inforcar li suoi arcioni, 

giusto giudicio da le stelle caggia 
sovra ‘l tuo sangue, e sia novo e aperto, 
tal che ‘l tuo successor temenza n’aggia! 

Ch’avete tu e ‘l tuo padre sofferto, 
per cupidigia di costà distretti, 

61 Coste.

62 La citazione dell’imperatore Giustiniano allude al famoso Codice legislativo da lui fatto redigere.

63 Recalcitrante.

64 Alberto d’Asburgo, imperatore dal 1298 al 1308.
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che ‘l giardin de lo ‘mperio sia diserto. 

Vieni a veder Montecchi e Cappelletti, 
Monaldi e Filippeschi, uom sanza cura: 
color già tristi, e questi con sospetti! 

Vien, crudel, vieni, e vedi la pressura 
d’i tuoi gentili, e cura lor magagne; 
e vedrai Santafior com’è oscura! 

Vieni a veder la tua Roma che piagne 
vedova e sola, e dì e notte chiama: 
“Cesare mio, perché non m’accompagne?”. 

Vieni a veder la gente quanto s’ama! 
e se nulla di noi pietà ti move, 
a vergognar ti vien de la tua fama. 

E se licito m’è, o sommo Giove 
che fosti in terra per noi crucifisso, 
son li giusti occhi tuoi rivolti altrove? 

O è preparazion che ne l’abisso 
del tuo consiglio fai per alcun bene 
in tutto de l’accorger nostro scisso? 

Ché le città d’Italia tutte piene 
son di tiranni, e un Marcel diventa 
ogne villan che parteggiando viene. 

Fiorenza mia, ben puoi esser contenta 
di questa digression che non ti tocca, 
mercé del popol tuo che si argomenta. 
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Molti han giustizia in cuore, e tardi scocca 
per non venir sanza consiglio a l’arco; 
ma il popol tuo l’ ha in sommo de la bocca.

Molti rifiutan lo comune incarco; 
ma il popol tuo solicito risponde 
sanza chiamare, e grida: “I’ mi sobbarco!”. 

Or ti fa lieta, ché tu hai ben onde: 
tu ricca, tu con pace e tu con senno! 
S’io dico ‘l ver, l’effetto nol nasconde. 

Atene e Lacedemona65, che fenno 
l’antiche leggi e furon sì civili, 
fecero al viver bene un picciol cenno 

verso di te, che fai tanto sottili 
provedimenti, ch’a mezzo novembre 
non giugne quel che tu d’ottobre fili. 

Quante volte, del tempo che rimembre, 
legge, moneta, officio e costume 
hai tu mutato, e rinovate membre!

E se ben ti ricordi e vedi lume, 
vedrai te somigliante a quella inferma 
che non può trovar posa in su le piume,  
ma con dar volta suo dolore scherma.

Bibliografia
Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, a c. di G. Petrocchi, Le Lettere, Firenze, 1994

65 Sparta.
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Petrarca 
Spirto gentil, che quelle membra reggi 

Sebbene rimanga incerto il destinatario (malgrado la ponderosa bibliografia sulla questio-
ne), e dunque in parte oscuro il senso complessivo, insieme a Italia mia, questa canzone 
civile petrarchesca diventerà, a partire dal Rinascimento e fino a tutto il Romanticismo 
risorgimentale italiano, un modello retorico e un vero e proprio repertorio di immagini, 
come si può verificare rinvenendo alcune occorrenze anche nei testi raccolti in questa 
antologia (per esempio la prosopopea dell’Italia dormiente, «oppressa» dal «pigro sonno», 
che torna in altri luoghi petrarcheschi, tra cui, nei Rerum vulgarium fragmenta, la 
canzone 28: «ch’Italia co’ suoi figli / si desti al suon del tuo chiaro sermone»). 

Rvf, LIII

Spirto gentil, che quelle membra reggi 
dentro le qua’ peregrinando alberga 
un signor valoroso, accorto et saggio, 
poi che se’ giunto a l’onorata verga 
colla qual Roma et i suoi erranti correggi, 
et la richiami al suo antiquo vïaggio, 
io parlo a te, però ch’altrove un raggio 
non veggio di vertù, ch’al mondo è spenta, 
né trovo chi di mal far si vergogni. 
Che s’aspetti non so, né che s’agogni, 
Italia, che suoi guai non par che senta: 
vecchia, otïosa et lenta, 
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dormirà sempre, et non fia chi la svegli? 
Le man’ l’avess’io avolto entro’ capegli.

Non spero che già mai dal pigro sonno 
mova la testa per chiamar ch’uom faccia, 
sì gravemente è oppressa et di tal soma; 
ma non senza destino a le tue braccia, 
che scuoter forte et sollevarla ponno, 
è or commesso il nostro capo Roma. 
Pon’ man in quella venerabil chioma 
securamente, et ne le treccie sparte, 
sì che la neghittosa66 esca del fango. 
I’ che dì et notte del suo strazio piango, 
di mia speranza ò in te la maggior parte: 
che se ‘l popol di Marte 
devesse al proprio honore alzar mai gli occhi, 
parmi pur ch’a’ tuoi dì la gratia tocchi.

L’antiche mura ch’anchor teme et ama 
et trema ‘l mondo, quando si rimembra 
del tempo andato e ‘n dietro si rivolve, 
e i sassi67 dove fur chiuse le membra 
di ta’ che non saranno senza fama, 
se l’universo pria non si dissolve, 
et tutto quel ch’una ruina involve, 
per te spera saldar ogni suo vitio. 
O grandi Scipïoni, o fedel Bruto, 
quanto v’aggrada, s’egli è anchor venuto 
romor là giù del ben locato officio! 
Come cre’ che Fabritio68 
si faccia lieto, udendo la novella! 

66 Pigra.

67 Le tombe.

68 Caio Fabricio Luscino, console nel 282 e nel 278 a.C., è nella cultura romana modello di incorruttibilità e 
morigeratezza. È ricordato per gli stessi motivi da Dante nel De Monarchia e nel XX del Purgatorio.
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Et dice: Roma mia sarà anchor bella.

Et se cosa di qua nel ciel si cura, 
l’anime che lassù son citadine, 
et ànno i corpi abandonati in terra, 
del lungo odio civil ti pregan fine, 
per cui la gente ben non s’assecura, 
onde ‘l camin a’ lor tecti si serra: 
che fur già sì devoti, et ora in guerra 
quasi spelunca di ladron’ son fatti, 
tal ch’a’ buon’ solamente uscio si chiude, 
et tra gli altari et tra le statue ignude 
ogni impresa crudel par che se tratti. 
Deh quanto diversi atti! 
Né senza squille s’incommincia assalto, 
che per Dio ringraciar fur poste in alto.

Le donne lagrimose, e ‘l vulgo inerme 
de la tenera etate, e i vecchi stanchi 
ch’ànno sé in odio et la soverchia vita, 
e i neri fraticelli e i bigi e i bianchi, 
coll’altre schiere travagliate e ‘nferme, 
gridan: O signor nostro, aita, aita69. 
Et la povera gente sbigottita 
ti scopre le sue piaghe a mille a mille, 
ch’Anibale, non ch’altri, farian pio. 
Et se ben guardi a la magion di Dio 
ch’arde oggi tutta, assai poche faville 
spegnendo, fien tranquille 
le voglie, che si mostran sì ‘nfiammate, 
onde fien l’opre tue nel ciel laudate.

69 Invocazione di aiuto.
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Orsi, lupi, leoni, aquile et serpi 
ad una gran marmorea colomna 
fanno noia sovente, et a sé danno. 
Di costor piange quella gentil donna 
che t’à chiamato a ciò che di lei sterpi 
le male piante, che fiorir non sanno. 
Passato è già più che ‘l millesimo anno 
che ‘n lei mancâr quell’anime leggiadre 
che locata l’avean là dov’ell’era. 
Ahi nova gente oltra misura altera, 
irreverente a tanta et a tal madre! 
Tu marito, tu padre: 
ogni soccorso di tua man s’attende, 
ché ‘l maggior padre ad altr’opera intende.

Rade volte adiven ch’a l’alte imprese 
fortuna ingiurïosa non contrasti, 
ch’agli animosi fatti mal s’accorda. 
Ora sgombrando ‘l passo onde tu intrasti, 
famisi perdonar molt’altre offese, 
ch’almen qui da se stessa si discorda: 
però che, quanto ‘l mondo si ricorda, 
ad huom mortal non fu aperta la via 
per farsi, come a te, di fama eterno, 
che puoi drizzar, s’i’ non falso discerno, 
in stato la più nobil monarchia. 
Quanta gloria ti fia 
dir: Gli altri l’aitâr giovene et forte; 
questi in vecchiezza la scampò da morte.

Sopra ‘l monte Tarpeio70, canzon, vedrai 
un cavalier, ch’Italia tutta honora, 

70 Nome della scarpata del lato meridionale del Campidoglio, a Roma, dalla quale si precipitavano nel vuoto 
i colpevoli di delitti contro la res publica.
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pensoso più d’altrui che di se stesso. 
Digli: Un che non ti vide anchor da presso, 
se non come per fama huom s’innamora, 
dice che Roma ognora 
con gli occhi di dolor bagnati et molli 
ti chier mercé da tutti sette i colli. 

Bibliografia
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Francesco Petrarca 
Italia mia, benché ‘l parlar sia indarno

Forse la più nota delle poesie civili dedicate all’Italia, di certo la più amata dai nostri 
letterati – da Machiavelli a Leopardi – , Italia mia rimarrà l’insuperato modello arche-
tipico per una cospicua serie di imitazioni e variazioni che attraversa l’intera tradizione 
classicistica. Petrarca intona il suo compianto alla patria mentre si trova in Italia (nella 
valle del Po, «dove doglioso e grave or seggio», tra il 1344 e i primi del 1345) e lo colloca, 
nel Canzoniere, nel mezzo di una lunga sequenza di poesie a tema amoroso (immedia-
tamente successiva è Di pensier di pensier, di monte in monte e appena precedente 
Chiare, fresche et dolci acque). Sebbene la canzone rimandi a vicende contingenti e a 
fatti dell’epoca in cui venne scritta, il suo messaggio accorato e la sua costruzione retorica 
concorrono a farne un duraturo topos della tradizione letteraria.

Rvf, CXXVIII

Italia mia, benché ‘l parlar sia indarno71 
a le piaghe mortali 
che nel bel corpo tuo sì spesse veggio, 
piacemi alme che’ miei sospir’ sian quali 
spera ‘l Tevero et l’ Arno, 
e ‘l Po, dove doglioso et grave or seggio. 
Rettor del cielo, io cheggio 
che la pietà che Ti condusse in terra 

71 Inefficace.
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Ti volga al Tuo dilecto almo paese. 
Vedi, Segnor cortese, 
di che lievi cagion’ che crudel guerra; 
e i cor’, che ‘ndura et serra 
Marte superbo et fero, 
apri Tu, Padre, e ‘ntenerisci et snoda; 
ivi fa’ che ‘l Tuo vero, 
qual io mi sia, per la mia lingua s’ oda.

Voi cui Fortuna à posto in mano il freno72 
de le belle contrade, 
di che nulla pietà par che vi stringa, 
che fan qui tante pellegrine spade? 
perché ‘l verde terreno 
del barbarico sangue si depinga? 
Vano error vi lusinga: 
poco vedete, et parvi veder molto, 
ché ‘n cor venale amor cercate o fede. 
Qual più gente possede, 
colui è più da’ suoi nemici avolto. 
O diluvio raccolto 
di che deserti strani, 
per inondar i nostri dolci campi! 
Se da le proprie mani 
questo n’ avene, or chi fia che ne scampi?

Ben provide Natura al nostro stato, 
quando de l’Alpi schermo 
pose fra noi et la tedesca rabbia; 
ma ‘l desir cieco, e ‘ncontra ‘l suo ben fermo, 
s’ è poi tanto ingegnato, 
ch’ al corpo sano à procurato scabbia. 

72 Il governo.
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Or dentro ad una gabbia 
fiere selvagge et mansüete gregge 
s’ annidan sì, che sempre il miglior geme; 
et è questo del seme, 
per più dolor, del popol senza legge, 
al qual, come si legge, 
Mario73 aperse sì ‘l fianco, 
che memoria de l’ opra ancho non langue, 
quando assetato et stanco 
non più bevve del fiume acqua che sangue.

Cesare taccio che per ogni piaggia 
fece l’erbe sanguigne 
di lor vene, ove ‘l nostro ferro mise. 
Or par, non so per che stelle maligne, 
che ‘l cielo in odio n’aggia: 
vostra mercé, cui tanto si commise. 
Vostre voglie divise 
guastan del mondo la più bella parte74. 
Qual colpa, qual giudicio o qual destino 
fastidire il vicino 
povero, et le fortune afflicte et sparte 
perseguire, e ‘n disparte 
cercar gente et gradire, 
che sparga ‘l sangue et venda l’alma a prezzo? 
Io parlo per ver dire, 
non per odio d’altrui, né per disprezzo.

Né v’accorgete anchor per tante prove 
del bavarico inganno 
ch’alzando il dito colla morte scherza75? 

73 Caio Mario nel 102 a.C. sgominò l’esercito dei Teutoni ad Aquae Sextiae, l’odierna Aix-en-Provence.

74 Cioè proprio l’Italia.

75 Ai guerrieri mercenari, senza vincoli d’onore, basta alzare un dito per arrendersi al nemico.
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Peggio è lo strazio, al mio parer, che ‘l danno; 
ma ‘l vostro sangue piove 
più largamente, ch’ altr’ ira vi sferza. 
Da la matina a terza 
di voi pensate, et vederete come 
tien caro altrui chi tien sé così vile. 
Latin sangue gentile, 
sgombra da te queste dannose some76; 
non far idolo un nome 
vano senza soggetto: 
ché ‘l furor de lassù, gente ritrosa, 
vincerne d’intellecto, 
peccato è nostro, et non natural cosa.

Non è questo ‘l terren ch’ i’ tocchai pria? 
Non è questo il mio nido 
ove nudrito fui sì dolcemente? 
Non è questa la patria in ch’ io mi fido, 
madre benigna et pia, 
che copre l’un et l’altro mio parente? 
Perdio, questo la mente 
talor vi mova, et con pietà guardate 
le lagrime del popol doloroso, 
che sol da voi riposo 
dopo Dio spera; et pur che voi mostriate 
segno alcun di pietate, 
vertù contra furore 
prenderà l’arme, et fia ‘l combatter corto: 
ché l’antiquo valore 
ne l’italici cor’ non è anchor morto.

Signor’, mirate come ‘l tempo vola, 

76 Pesi.
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et sì come la vita 
fugge, et la morte n’è sovra le spalle. 
Voi siete or qui; pensate a la partita: 
ché l’alma ignuda et sola 
conven ch’arrive a quel dubbioso calle77. 
Al passar questa valle 
piacciavi porre giù l’odio et lo sdegno, 
vènti contrari a la vita serena; 
et quel che ‘n altrui pena 
tempo si spende, in qualche acto più degno 
o di mano o d’ ingegno, 
in qualche bella lode, 
in qualche honesto studio si converta: 
così qua giù si gode, 
et la strada del ciel si trova aperta.

Canzone, io t’ammonisco 
che tua ragion cortesemente dica, 
perché fra gente altera ir ti conviene, 
et le voglie son piene 
già de l’usanza pessima et antica, 
del ver sempre nemica. 
Proverai tua ventura 
fra’ magnanimi pochi a chi ‘l ben piace. 
Di’ lor: – Chi m’assicura? 
I’ vo gridando: Pace, pace, pace.–
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Giovanni Boccaccio 
Fuggit’è ogni virtù, spent’è il valore

Anche il mondano Boccaccio si prese la briga, sulla scorta del maestro Dante Alighieri 
(un verso come «che fece Italia già donna del mondo» risente della lezione dantesca e 
sembra discendere direttamente da «non donna di province ma bordello»), di intonare 
un’appassionata invettiva in versi sulla gloria perduta dell’Italia: Boccaccio, tuttavia, 
piuttosto che di questioni strettamente politiche, qui si lamenta della decadenza della 
letteratura volgare, trascurata per «il pondo dell’arricchir». E sebbene l’autore del 
Decameron riconoscesse che lo scrivere in versi non fosse nelle sue corde, questo suo 
sonetto civile, scritto probabilmente intorno al 1375, è tutt’altro che disprezzabile.

Fuggit’è ogni virtù, spent’è il valore 
che fece Italia già donna del mondo, 
e le Muse castalie son in fondo, 
né cura quas’alcun del lor onore.

Del verde lauro più fronda né fiore 
in pregio sono, e ciascun sotto il pondo 
dell’arricchir sottentra, e del profondo 
surgono i vizi trionfando fore.

Per che, se i maggior nostri hanno lasciato 
il vago stil de’ versi e delle prose, 
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esser non de’ti maraviglia alcuna.

Piangi dunque con meco il nostro stato, 
l’uso moderno e l’opre viziose, 
cui oggi favoreggia la fortuna.

Bibliografia
Giovanni Boccaccio, Tutte le opere, a c. di V. Branca, Milano, Mondadori, 1992



82

Giovanni Pico della Mirandola 
Sì como del mondo umbra senza luce

Giovanni Pico della Mirandola fu uno dei protagonisti dell’umanesimo italiano. Il corpus 
delle sue Poesie volgari annovera anche alcuni testi dedicati all’Italia. Questo sonetto 
raccorda la tradizione civile tardomedievale, sul tema del compianto sulle sorti dell’Ita-
lia, a quella rinascimentale, specie di area toscana, e sembra addirittura anticipare (ma 
questa è solo una suggestione letteraria) le recriminazioni settecentesche sulla perdita del 
primato culturale italiano.

XCIII

Sì como del mondo umbra senza luce, 
posta del mondo alle più inferne parte, 
così riman tu, Italia: ecco si parte 
el tuo vivo splendor ch’altrove or luce.

De’ soi bei raggi aviva le tue luce 
mentre che a’ Galli e a noi suo lume parte, 
che quando tutta vòlta in altre parte 
serà, rimanga in te la impresa luce.

Alor me parerai como del cieco 
regno di Dite stano i spirti bui, 
ché si cognosce un ben quando è perduto.
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E quando il danno tuo fie cognosciuto, 
intenderai s’avia da pianger teco, 
dicendo: – Io non son più quella ch’i’ fui. – 
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Leon Battista Alberti 
I libri della famiglia

Leggendo questo ardito paragone formulato da Alberti tra la famiglia e la nazione, due 
modelli di comunità le cui sorti sono esposte allo stesso modo alla «volubilità e incon-
stanza» della fortuna, verrebbe da pensare che certe tare del nostro presunto carattere 
nazionale abbiano radici antiche. In realtà, in quello che è il primo dialogo umanistico 
in volgare della nostra letteratura, il patriarca Lorenzo Alberti, morente, discute con i 
figli dell’amministrazione virtuosa del patrimonio familiare e ragiona della possibilità e 
dei limiti dell’azione umana. Anche l’Italia, un tempo «nobilissima, capo e arce di tutto 
l’universo mondo», come tutte le «cose caduce e fragili», può cadere in rovina. Il brano è 
tratto dal Prologo ai quattro libri.

XCIII

Ma se alcuno con diligenza qui vorrà investigare qual cosa molto estolla e 
accresca le famiglie, qual anche le mantenga in sublime grado d’onore e di 
felicità, costui apertamente vederà gli uomini le più volte aversi d’ogni suo 
bene cagione e d’ogni suo male, né certo ad alcuna cosa tanto attribuirà 
imperio, che mai giudichi ad acquistare laude, amplitudine e fama non più 
valere la virtù che la fortuna. Vero, e cerchisi le republice, ponghisi mente a 
tutti e’ passati principati: troverassi che ad acquistare e multiplicare, mante-
nere e conservare la maiestate e gloria già conseguita, in alcuna mai più valse 
la fortuna che le buone e sante discipline del vivere. E chi dubita? Le giuste 
leggi, e’ virtuosi princìpi, e’ prudenti consigli, e’ forti e constanti fatti, l’amore 
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verso la patria, la fede, la diligenza, le gastigatissime e lodatissime osservan-
ze de’ cittadini sempre poterono o senza fortuna guadagnare e apprendere 
fama, o colla fortuna molto estendersi e propagarsi a gloria, e sé stessi molto 
commendarsi alla posterità e alla immortalità. Co’ Macedoni fu seconda la 
fortuna e prospera quanto tempo in loro stette l’uso dell’armi coniunto con 
amor di virtù e studio di laude. Vero, doppo la morte d’Allessandro Grande, 
subito ch’e’ prìncipi macedoni cominciarono ciascuno a procurare e’ suoi 
propri beni, e aversi solliciti non al publico imperio, ma curiosi a’ privati 
regni, fra loro subito nacquero discordie, e fra essi cuocentissime fiamme 
d’odio s’incesoro, e arsero e’ loro animi di face di cupiditate e furore, ora 
d’ingiuriare, mo di vendicarsi: e quelle medesime armi e mani trionfali, le 
quali aveano occupato e suggette la libertà e forze d’innumerabili populi, le 
quali aveano compreso tanto imperio, colle quali già era il nome e fama de’ 
Macedoni per tutto el mondo celebratissima, queste armi medesime invittis-
sime, sottoposte a’ privati appetiti di pochi rimasi ereditarii tiranni, furono 
quelle le quali discissero e disperderono ogni loro legge, ogni loro equità e 
bontà, e persegorono ogni nervo delle sue prima temute forze. Così adunque 
finirono non la fortuna, ma loro stultizia e’ Macedoni la conseguita sua felici-
tà, e trovoronsi in poco tempo senza imperio e senza gloria. Ebbe ancora seco 
la Grecia vittoria, gloria e imperio, mentre ch’ella fu affezionata e officiosa 
non meno a reggere, regolare e contenere gli animi de’ suoi cittadini, che in 
adornar sé con delizie e sopra dell’altre con pompa nobilitarsi. 

E della nostra Italia non è egli manifesto el simile? Mentre che da noi 
furono le ottime e santissime nostre vetustissime discipline osservate, men-
tre che noi fummo studiosi porgere noi simili a’ nostri maggiori e con virtù 
demmo opera di vincere le lode de’ passati, e mentre ch’e’ nostri essistimo-
rono ogni loro opera, industria e arte, e al tutto ogni sua cosa essere debita 
e obligata alla patria, al ben publico, allo emolumento e utilità di tutti e’ 
cittadini, mentre che si esponeva l’avere, il sangue, la vita, per mantenere 
l’autorità, maiestate e gloria del nome latino, trovoss’egli alcun popolo, fu egli 
nazione alcuna barbara ferocissima, la quale non temesse e ubidisse nostri 
editti e legge? Quello imperio maraviglioso sanza termini, quel dominio 
di tutte le genti con nostre latine forze acquistato, con nostra industria ot-
tenuto, con nostre armi latine amplificato, dirass’egli ci fusse largito dalla 
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fortuna? Quel che a noi vendicò la nostra virtù, confesseremo noi esserne 
alla fortuna obligati? La prudenza e moderanza di Fabio, quello uno uomo, 
el quale indugiando e supersedendo restituì la quasi caduta latina libertà, la 
giustizia di Torquato qual per osservare la militare disciplina non perdonò al 
suo figliuolo, la continenza di quello, el quale contento nella agricultura, più 
stimò la onestà che ogni copia d’auro, la severità di Fabrizio, la parsimonia 
di Catone, la fermezza di Orazio Cocles, la sofferenza di Muzio, la fede e 
religione di Regolo, la affezione inverso la patria di Curzio, e l’altre essimie, 
prestantissime e incredibili virtù, le quali tutte furono celebratissime e illus-
trissime apo78 gli antichi, e colle quali virtù non meno che col ferro e colla 
forza delle battaglie, e’ nostri ottimi passati Itali debellorono e sottoaverono 
tutte le genti in qualunque regione barbare, superbe, contumace e nimiche 
alla libertà, fama e nome latino, quelle tutte divine virtù ascriverelle noi alla 
fortuna? La giudicaremo noi tutrice de’ costumi, moderatrice delle osservanze 
e santissime patrie nostre consuetudini? Statuiremo noi in la temerità della 
fortuna l’imperio, quale e’ maggiori nostri più con virtù che con ventura edi-
ficorono? Stimeremo noi suggetto alla volubilità e alla volontà della fortuna 
quel che gli uomini con maturissimo consiglio, con fortissime e strenuissime 
opere a sé prescrivono? E come diremo noi la fortuna con sue ambiguità e 
inconstanze potere disperdere e dissipare quel che noi vorremo sia più sotto 
nostra cura e ragione che sotto altrui temerità? Come confesseremo noi non 
essere più nostro che della fortuna quel che noi con sollicitudine e diligenza 
delibereremo mantenere e conservare? Non è potere della fortuna, non è, 
come alcuni sciocchi credono, così facile vincere chi non voglia essere vinto. 
Tiene gioco la fortuna solo a chi se gli sottomette. 

E in quanti modi si vide con ogni sua possa e malizia a Canne, a Trebia, 
a Trasimene, fra le Gallie, nelle Ispanie e in altri luoghi, non con minor odio 
e ira che crudelissimi e immanissimi inimici, la fortuna contro gli esserciti 
latini travagliarsi e combattere e in molti modi affaticarsi per opprimere 
e abbattere l’imperio e la gloria nostra e tutta Italia, la qual con assidui e 
innumerabili triunfi di dì in dì maravigliosa cresceva! E chi mai racontasse 
come spesso e in che modi contro a noi, a que’ tempi e poi, la fortuna istessa 

78 Presso.
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ci fusse iniqua e infesta, sollevando ad invidia populi, prìncipi, nazioni, e a 
tutto il mondo perseminando avverso di noi odio e malivolenza? Né lei pur 
valse mai con alcuna sua furia o bestiale alcuno impeto frangere gli animi 
di que’ buoni patrizii senatori latini, e’ quali, vincendo e soperchiando ogni 
avversità, domorono e oppressorono tutte le genti superbe, e tutto in provincie 
el mondo ridussero, e persino fuori delli ambiti e circuiti della terra affissero 
e’ termini dello incredibile nostro latino imperio. Poterono adunque gli avoli 
nostri latini ivi opporsi e sostenere ogni inimico impeto, ove per niuna sini-
stra fortuna quelli animi virilissimi, quelle menti divine, restorono di volere, 
come volendo poterono e potendo saperono, grandirsi e augumentarsi trion-
fando. Si fu la loro immensa gloria spesso dalla invidiosa fortuna interrutta, 
non però fu denegata alla virtù; né mentre che giudicorono l’opere virtuose 
insieme colle buone patrie discipline essere ornamento ed eterna fortezza 
dello imperio, all’ultimo mai con loro sequì la fortuna se non facile e secon-
da. E quanto tempo in loro quegli animi elevati e divini, que’ consigli gravi 
e maturissimi, quella fede interissima e fermissima verso la patria fioriva, e 
quanto tempo ancora in loro più valse l’amore delle publice cose che delle 
private, più la volontà della patria che le proprie cupiditati, tanto sempre con 
loro fu imperio, gloria e anche fortuna. 

Ma subito che la libidine del tiranneggiare e i singulari commodi, le in-
giuste voglie in Italia più poterono che le buone legge e santissime consuete 
discipline, subito cominciò lo imperio latino a debilitarsi e inanire, a perdere 
la grazia, decore e tutte le sue pristine forze, e videsi offuscata e occecata la 
divina gloria latina, quale persino fuori dello Occeano prima risplendea per 
tutto e collustrava. E tu, Italia nobilissima, capo e arce di tutto l’universo 
mondo, mentre che tu fusti unita, unanime e concorde a mantenere virtù, a 
conseguir laude, ad ampliarti gloria, mentre che tuo studio e arte fu debellar 
e’ superbi ed essere umanissima e iustissima co’ tuoi sudditi, e mentre che tu 
sapesti con animo rilevato e dritto sostenere qualunque impetuosa avversità, 
e riputasti non minor lode in ogni ardua e laboriosa cosa vincere sofferendo 
che evitarla schifando, e quanto tempo gl’inimici virtù, gli amici fede, e’ 
vinti misericordia in te essere conobbero, tanto tempo allora potesti contro 
alla fortuna e sopra di tutti e’ mortali, e potesti in tutte l’universe nazioni 
immettere tue santissime leggi e magistrati, e persino al termine degli Indii a 
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te fu permesso constituire fulgentissimi insigni della tua inestimabile e divina 
meritata gloria, e per le tue prestantissime virtù, pe’ tuoi magnificentissimi, 
validissimi e fortissimi animi fusti pari agli dii riverita, amata e temuta. Ora 
poi con tue discordie e civili dissensioni subito incominciasti a cadere di 
tua antica maiestà, subito le are, e’ templi e teatri tuoi latini, quali soleano 
di giuochi, feste e letizia vedersi pieni, e coperte e carche di ostili essuvie e 
vittoriosi voti e lauree trionfali, subito queste cominciorono essere piene di 
calamità e miseria, asperse di lacrime, celebrati con merore e lamenti. E le 
barbare nazioni, le serve remotissime genti, quali soleano al tuo venerando 
nome, Italia, rimettere ogni superbia, ogni ira, e tremare, subito queste tutte 
presero audacia di irrumpere in mezzo el tuo seno santissimo, Italia, sino ad 
incendere el nido e la propria antica sedia dello imperio de tutti li imperii. 

E ora, poiché o l’altre nazioni se l’hanno per nostra negligenza e desidia 
usurpato, o poiché noi Latini abbiamo tanta a noi devuta gloria abandonata e 
derelitta, chi è che speri più mai recuperare el perduto nostro imperial scettro, 
o che giudichi più mai riavere o rivedere la purpura e diadema nel suo qui in 
Italia primevo sacratissimo e felicissimo domicilio e sedia, la qual già tanto 
tempo, nostro difetto, n’è rimasa spogliata e nuda? E chi adunque stimasse 
tanta incomparabile e maravigliosa nostra amplitudine e gloria latina per altri 
che per noi medesimi essere dal suo vero recettaculo e nido esterminata e 
perduta? Qual multitudine di genti mai arebbe potuto contro a chi tutto el 
mondo ubidiva? E chi avessi potuto, non volendo né lo permettendo noi, non 
obbedirci? Così adunque si può statuire la fortuna essere invalida e debolis-
sima a rapirci qualunque nostra minima virtù, e dobbiamo giudicare la virtù 
sufficiente a conscendere e occupare ogni sublime ed eccelsa cosa, amplis-
simi principati, suppreme laude, eterna fama e immortal gloria. E conviensi 
non dubitare che cosa qual si sia, ove tu la cerchi e ami, non t’è più facile ad 
averla e ottenerla che la virtù. Solo è sanza virtù chi nolla vuole. E se così si 
conosce la virtù, costumi e opere virili, le quali tanto sono de’ mortali quanto 
e’ le vogliono, i consigli ottimi, la prudenza, i forti, constanti e perseveranti 
animi, la ragione, ordine e modo, le buone arti e discipline, l’equità, la iu-
stizia, la diligenza e cura delle cose adempieno e abracciano tanto imperio, 
e contro l’insidiosa fortuna salgono in ultimo suppremo grado e fastigio di 
gloria; o giovani Alberti, chi di voi, per questa quale spesso si vede volubilità 
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e inconstanza delle cose caduce e fragili, mai stimasse facile persuadermi che 
quello, el quale non può a’ mortali essere vetato in modo che a loro arbitrio 
e volontà essi nollo apprendino e rendanselo suo, questo già in possessione 
degli uomini ridutto, possa non sanza grandissima difficultà a’ diligenti e 
vigilanti possessori essere suttratto, o a’ virili e forti defensori rapito? Saremo 
adunque sempre di questa opinione, nella quale credo siate ancora voi, e’ 
quali tutti siete prudenti e savi, che nelle cose civili e nel vivere degli uomini 
più di certo stimeremo vaglia la ragion che la fortuna, più la prudenza che 
alcuno caso. Né chi locasse nella virtù speranza manco che nelle cose fortuite, 
mai parrebbe a me iudicarlo savio né prudente. E chi conoscerà l’industria, 
le buone arti, le constanti opere, e’ maturi consigli, le oneste essercitazioni, 
le iuste volontà, le ragionevoli espettazioni prostendere e agrandire, ornare, 
mantenere e difendere le republice e prìncipi, e con questo ogni imperio sur-
gere glorioso, e senza queste rimanere privato di tutta sua maiestate e onore; 
e chi noterà la desidia, inerzia, lascivia, perfidia, cupidità, iniquità, libidine 
e crudezze d’animi e isfrenate affezioni degli uomini contaminare, dirupare 
e profondare quantunque ben alta, ben ferma e stabilita cosa, costui credo 
stimerà questo medesimo come a’ principati, così alle famiglie convenirsi, e 
confesserà le famiglie rarissime cadere in infelicità per altro che per solo sua 
poca prudenza e diligenza. 

Bibliografia
Leon Battista Alberti, I libri della famiglia, a c. di R. Romano e A. Tenenti, Torino, Einaudi, 1972



90

Francesco Guicciardini 
Storia d’Italia

Più che un’opera storiografica, la Storia d’Italia di Francesco Guicciardini è il bilan-
cio impietoso di un fallimento: politico, storico, ma anche personale. Tra il 1537 e il 
1540 – gli anni in cui Guicciardini lavorò al suo capolavoro – il tracollo dell’ indi-
pendenza italiana e la crisi della civiltà rinascimentale si erano compiuti, simboleg-
giati dal tragico shock del sacco di Roma: quello che l’autore fiorentino redasse è il 
resoconto delle vicende di un quarantennio cruciale – dalla prima calata di Carlo VIII 
in Italia (1494) all’ascesa al soglio pontificio di Paolo III (1534). Della portata epo-
cale di tali eventi Guicciardini, con lucido disincanto, ebbe precisa contezza, se è vero 
che è su quelli che si suole fondare il mito plurisecolare della lunga ‘decadenza’ ita-
liana. È anche per questa ragione, presumibilmente, che ai posteri non sembrò in-
congruo attribuire a una Storia che narra solo di alcuni decenni, una specificazio-
ne apparentemente sovrabbondante come quella con la quale la leggiamo tutt’ora. 

Io ho deliberato di scrivere le cose accadute alla memoria nostra in Italia, 
dappoi che l’armi de’ franzesi, chiamate da’ nostri prìncipi medesimi, comin-
ciorono con grandissimo movimento a perturbarla: materia, per la varietà e 
grandezza loro, molto memorabile e piena di atrocissimi accidenti; avendo 
patito tanti anni Italia tutte quelle calamità con le quali sogliono i miseri 
mortali, ora per l’ira giusta d’Iddio ora dalla empietà e sceleratezze degli altri 
uomini, essere vessati. Dalla cognizione de’ quali casi, tanto vari e tanto gravi, 
potrà ciascuno, e per sé proprio e per bene publico, prendere molti salutiferi 
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documenti onde per innumerabili esempli evidentemente apparirà a quanta 
instabilità, né altrimenti che uno mare concitato da’ venti, siano sottoposte 
le cose umane; quanto siano perniciosi, quasi sempre a se stessi ma sempre 
a’ popoli, i consigli male misurati di coloro che dominano, quando, avendo 
solamente innanzi agli occhi o errori vani o le cupidità presenti, non si ri-
cordando delle spesse variazioni della fortuna, e convertendo in detrimento 
altrui la potestà conceduta loro per la salute comune, si fanno, poca prudenza 
o per troppa ambizione, autori di nuove turbazioni. 

Ma le calamità d’Italia (acciocché io faccia noto quale fusse allora lo 
stato suo, e insieme le cagioni dalle quali ebbeno l’origine tanti mali) com-
inciorono con tanto maggiore dispiacere e spavento negli animi degli uomini 
quanto le cose universali erano allora più liete e più felici. Perché manifesto 
è che, dappoi che lo imperio romano, indebolito principalmente per la mu-
tazione degli antichi costumi, cominciò, già sono più di mille anni, di quella 
grandezza a declinare alla quale con maravigliosa virtù e fortuna era salito, 
non aveva giammai sentito Italia tanta prosperità, né provato stato tanto 
desiderabile quanto era quello nel quale sicuramente si riposava l’anno della 
salute cristiana mille quattrocento novanta, e gli anni che a quello e prima 
e poi furono congiunti. Perché, ridotta tutta in somma pace e tranquillità, 
coltivata non meno ne’ luoghi più montuosi e più sterili che nelle pianure e 
regioni sue più fertili, né sottoposta a altro imperio che de’ suoi medesimi, 
non solo era abbondantissima d’abitatori, di mercatanzie e di ricchezze; ma 
illustrata sommamente dalla magnificenza di molti prìncipi, dallo splendore 
di molte nobilissime e bellissime città, dalla sedia e maestà della religione, 
fioriva d’uomini prestantissimi nella amministrazione delle cose publiche, e 
di ingegni molto nobili in tutte le dottrine e in qualunque arte preclara79 e 
industriosa; né priva secondo l’uso di quella età di gloria militare e ornatis-
sima di tante doti, meritamente appresso a tutte le nazioni nome e fama 
chiarissima riteneva.
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Antonio Tebaldeo 
Ad Italiam 

Anche un prolifico poeta cortigiano (fu, tra l’altro, segretario di Lucrezia Borgia e protetto 
di papa Leone X) come Antonio Tebaldi detto il Tebaldeo (1463-1537) si provò, con esiti 
tutt’altro che trascurabili, in una serie di sonetti all’Italia: in uno di essi, personificata, essa 
è addirittura «corpo ausonio». In questo, invece, variando il motivo petrarchesco di Spirto 
gentil, appare piuttosto sciatta e trasandata, «pigra e lenta» «oziosa, vechia e sonnolenta!».

Che fai? Che pensi? A che stai pigra e lenta? 
Sorgi! Non dormir più! Svégliate ormai! 
Odi i pianti, i lamenti! Ascolta i guai, 
Italia oziosa, vechia e sonnolenta!

Como sei nel tuo mal sì poco attenta? 
Sei sorda o muta? Opur stima non fai? 
Volgite, cieca, indietro e vederai 
toe gente perse e la tua forza spenta.

Un Pirro, un Brenno, un Serse, uno Anniballe, 
un Mitridate80, un gallico furore, 
un strepito de’ Gotti in te s’è mosso.

Parme de udir il sòn per ogni valle, 

80 Pirro re dell’Epiro, Brenno capo dei Galli, Serse re dei Persiani, Annibale condottiero cartaginese, Mitridate 
re del Ponto: tutti in diversi tempi fieri avversari di Roma antica.
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la terra d’arme, il ciel pien di rumore, 
de morti i campi e il mar di sangue rosso.

Bibliografia
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Giovanni Guidiccioni 
Dal pigro e grave sonno ove sepolta

Giovanni Guidiccioni (1500-1541) intitolò alla Patria un’ intera sezione del suo 
Canzoniere di stretta osservanza petrarchista, come attesta in maniera esemplare 
anche questo sonetto, piccolo compendio di citazioni e rielaborazioni delle canzoni civili, 
sul motivo ormai topico del compianto dell’Italia. La prosopopea petrarchesca dell’Italia 
che dorme, già declinata da Tebaldeo, qui è irrobustita dalla riprese di altri luoghi 
(e acciacchi) celebri, di ascendenza dantesca e quindi petrarchesca: l’«Italia mia» è 
immancabilmente «serva» e coperta di «piaghe». 

Dal pigro e grave sonno ove sepolta 
sei già tanti anni, omai sorgi e respira 
e disdegnosa le tue piaghe mira, 
Italia mia, non men serva che stolta.

La bella libertà, ch’altri t’ha tolta 
per tuo non san’oprar, cerca e sospira, 
e i passi erranti al camin dritto gira 
da quel torto sentier dove sei volta.

Ché se risguardi le memorie antiche, 
vedrai che quei che i tuoi trionfi ornâro, 
t’han posto il giogo e di catene avvinta.

L’empie tue voglie, a te stessa nemiche, 
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con gloria d’altri e con tuo duolo amaro, 
misera! t’hanno a sì vil fine spinta.

Bibliografia
Giovanni Guidiccioni, Rime, a c. di F. Coppetta Beccuti, Bari, Laterza, 1912 
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Giovanni Muzzarelli 
Italia mia, il tuo sì lungo pianto 

Giovanni Muzzarelli, poeta rinascimentale, a causa della sua morte tragica (venne as-
sassinato a trent’anni, in circostanze misteriose, nella rocca malatestiana di Mondaino, 
di cui era governatore) è noto più per le leggende fiorite sulla sua vicenda che non per i 
suoi meriti letterari. Tuttavia vale la pena ricordarlo anche per questa dolente canzone 
sulla sorte dell’Italia. 

Italia mia, il tuo sì lungo pianto, 
coi sospir molti e gravi, 
racqueta omai, poi che ‘l secondo Giove, 
cui son del ciel commesse ambe le chiavi 
con l’ onorato manto, 
perché ristauro81 a’ tuoi danni ritruove, 
e per te stessa prove 
quant’era ogn’altro d’onor tal men degno, 
lieto ti porge l’una e l’altra mano. 
E perché incerto e vano 
infino ad or tornato è ogni disegno, 
a lui senza altro ingegno 
pòi ritentar umìle 
scoprir le tue profonde indegne piaghe, 
sì che, cangiando stile, 

81 Ristoro.
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risaldi ogni tuo vizio, e ‘l danno appaghe.

I duri oltraggi e tanto l’altrui ferro 
tinger col proprio sangue 
puoi obliar, e quel comun disnore 
per cui molti anni ogni buon’opra langue, 
perciò che, s’io non erro, 
pieno gran tempo d’un bel sdegno il core, 
il saggio almo pastore 
la notte e ‘l giorno a sollevarti intende. 
Però con quel vigor ch’anco ti resta, 
così dogliosa e mesta, 
poscia che di tal man soccorso attendi, 
prendi partito, prendi, 
e ogni contraria voglia, 
onde al ciel non potean giunger tuoi prieghi, 
in un voler s’accoglia, 
tal che il gran padre al tuo chiamar si pieghi.

Perché dal dì chi a mille altre ruine 
lascia aperta la strada, 
quando il popol roman fece Alarico82 
Affliger con la fame e con la spada, 
mai sentenze divine, 
per farti il mondo d’ogni parte amico, 
cangiando l’odio antico 
ne la tanti anni sospirata pace, 
non ti dieder più saggio ed umil padre; 
il qual, senza altre squadre 
che de’ santi costumi onde al ciel piace, 
u’ ‘l mal sente vivace, 
ch’ occupato ha ogni luogo, 

82 Capo militare e re dei Visigoti, compì il cosiddetto ‘sacco di Roma’ nel 410.
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va disperdendo con mirabil cura, 
perché da l’aspro giogo 
possa il collo ritrar lieta e sicura.

Dunque, sian l’acque de’ correnti fiumi, 
già sì vermigli e lenti, 
dolce cristallo; il suo pregio natio 
rivestan le campagne, sì che, spenti 
i fier primi costumi, 
sol tenga il mondo di valor desio; 
e di rubesto in pio 
si muti ogni voler, e d’ogni intorno 
sudi di mèl, come già il secol d’oro, 
ogni dorato alloro; 
e dal già tanto desïato corno, 
di gentil copia adorno, 
sì vaga primavera, 
sì dolce autón, sì largo onor trabocchi, 
che poi, com’ altri spera, 
incontro ogni sventura indarno scocchi.

Quinci tanta dolcezza si distilli, 
che gli animi sì crudi, 
cui lungo odio civil cotanto gira, 
tosto sian giunti, d’impietate ignudi, 
al loco onde partilli 
gran tempo ingiusto sdegno od altrui ira; 
ché già di Cipro spira 
l’alta regina, e move dal bel seno 
un sì caldo piacer e sì dolce aura, 
che ‘l mondo tutto inaura 
e di soave amor cuopre il terreno, 
a’ più protervi il freno 
stringendo, sì ch’omai 
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la strada d’ogni onor si trovi aperta, 
e dopo tanti lai83 
in dolce pace ogn’odio si converta.

Signor, i’ parlo a voi, poi che presente 
in ciascun loco sete, 
empiendo ogn’ or di vostra alta virtute 
quanto il sol scalda, e ‘l ciel, come vedete, 
d’alzarvi non si pente, 
perché ferma da voi certa salute 
aspetta, e che si mute 
il suo stato sì oscuro e sì doglioso 
Italia, che la sua fosca ed amara 
voce tanto rischiara 
al vostro onor, ed al suo mal riposo 
promette alto e gioioso, 
più che l’usato lieta. 
Dunque aprasi il camin, che tanto serra 
Marte superbo e vieta, 
e segua pace eterna omai la guerra.

Ch’altri lauri Babel e chiunque alberga 
fra il Nilo e l’ Eüfrate 
tesse, per adornarvi ogn’ or la chioma; 
di che tanto vi stringa alta pietate, 
che da vendetta s’erga 
de le sue gravi offese e molte Roma 
e chi da voi si noma, 
sì che cometta a più lodati inchiostri 
nuovi trionfi e poetando scriva 
ciascuno, e con più viva 
vena, dopo mill’anni altrui dimostri 

83 Lamenti funebri.
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in parte gli onor vostri, 
e di cotanta gloria 
si dia materia sempre a nuovi versi, 
e sian di voi memoria 
Turchi, Medi, Caldei, Tartari e Persi.

Se ‘l tuo poco ornamento, 
Canzon, non ti togliesse il gir in parte 
ov’è chi Italia e tutto il mondo onora, 
direi che, uscendo fuora, 
il Vatican cercassi a parte a parte, 
pregando che di Marte 
l’alto furor s’ estingua, 
sì che si svegli, onde movesi solo 
ogni più chiara lingua, 
ornando il nome ch’ io celebro e colo.

Bibliografia
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Ludovico Ariosto 
Orlando furioso

Perfino in quello che viene considerato un monumento alla leggerezza letteraria (ma 
che invece rivela numerose nervature d’inquetudine), trova spazio la gravitas di una la-
mentazione sulle sorti della nazione, nella quale viene attualizzato il tema della crociata 
(per il quale il riferimento principale è stavolta il Petrarca di O aspectata in ciel beata 
e bella, sebbene risuonino anche echi del Dante politico), invocando un’impresa contro 
l’impero Ottomano che, condotta sotto comuni insegne cristiane, ponga fine alle guerre 
intestine. Nel volgere di un ventennio l’auspicio ariostesco si sarebbe realizzato, ma per 
l’unità d’Italia si sarebbe dovuto aspettare qualche altro secolo.

XVII 

Soriani in quel tempo aveano usanza 
D’armarsi a questa guisa di ponente: 
Forse ve gli inducea la vicinanza 
Che de’ Franceschi avean continuamente, 
Che quivi allor reggean la sacra stanza 
Dove in carne abito Dio onnipotente; 
C’ora i superbi e miseri cristiani 
Con biasmi lor, lasciano in man de cani.

Dove abbassar dovrebbono la lancia 
In augumento de la santa fede, 
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Tra lor si dan nel petto e ne la pancia 
A destrution del poco che si crede. 
Voi gente ispana e voi gente di Francia 
Volgete altrove, e voi Svizzeri il piede, 
E voi Tedeschi a far piu degno acquisto; 
Che quanto qui cercate e gia di Cristo.

Se Cristianissimi esser voi volete, 
E voi altri Catolici nomati, 
Perché di Cristo gli uomini uccidete? 
Perché de beni lor son dispogliati? 
Perché Ierusalem non riavete, 
Che tosto e stato a voi da’ rinegati, 
Perché Constantinopoli? e del mondo 
La miglior parte occupa il Turco immondo.

Non hai tu Spagna l’Africa vicina 
Che t’ha via piu di questa Italia offesa? 
E pur per dar travaglio alla meschina, 
Lasci la prima tua si bella impresa. 
O d’ogni vizio fetida sentina, 
Dormi Italia imbriaca, e non ti pesa 
Ch’ora di questa gente, ora di quella 
Che già serva ti fu, sei fatta ancella?
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77

Se’l dubbio di morir ne le tue tane, 
Svizzer di fame, in Lombardia ti guida, 
E tra noi cerchi, o chi ti dia del pane, 
O per uscir d’inopia chi t’uccida; 
Le richezze del Turco hai non lontane: 
Caccial d’Europa, o almen di Grecia snida: 
Cosi potrai o del digiuno trarti, 
O cader con piu merto in quelle parti.

78

Quel ch’a te dico, io dico al tuo vicino 
Tedesco ancor, la le richezze sono, 
Che vi porto da Roma Constantino: 
Portonne il meglio, e fe’ del resto dono. 
Pattolo ed Ermo onde si tra’ l’or fino, 
Migdonia e Lidia e quel paese buono 
Per tante laudi in tante istorie noto, 
Non è, s’andar vi vuoi, troppo remoto.

79

Tu gran Leone a cui premon le terga 
De le chiavi del ciel le gravi some, 
Non lasciar che nel sonno si sommerga 
Italia, se la man l’hai ne le chiome. 
Tu sei Pastore, e Dio t’ha quella verga 
Data a portare, e scelto il fiero nome, 
Perché tu ruggi, e che le braccia stenda, 
Sì che da i lupi il grege tuo difenda.
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Alessandro Tassoni 
Filippica prima

Pubblicate anonime e senza note tipografiche per comprensibili ragioni politiche, anche 
le due Filippiche antispagnole di Alessandro Tassoni attestano che non proprio tutti i 
letterati erano rimasti indifferenti alle sorti dell’Italia, dopo la ratifica definitiva della 
perdita della sua indipendenza, nel 1559, come vorrebbe un luogo comune ancora duro 
a morire. In questo caso, oltretutto, la smentita, vibrante di passione civile contro il do-
minio straniero, perviene inaspettatamente dall’autore dell’eroicomica Secchia rapita. 

E fino a che segno sopporteremo noi, o prencipi e cavalieri italiani, di essere 
non dirò dominati, ma calpestati dall’alterigia e dal fasto de’ popoli stranieri, 
che, imbarbariti da costumi affricani e moreschi, hanno la cortesia per viltà? 
Parlo ai prencipi ed ai cavalieri; ché ben so io che la plebe, vile di nascimento 
e di spirito, ha morto il senso a qualsivoglia pungente stimolo di valore e di 
onore, né solleva il pensiero più alto, che a pascersi giorno per giorno, senza 
aver cura se mena la vita a stento, come gli animali senza ragione, nati per 
faticare. Ma negli animi nobili non credo che sieno ancora svaniti affatto 
quelli spiriti generosi, che già dominorno il mondo, benché i nostri nemici 
gli abbiano con gli artifici loro quasi tutti infettati di non meno empi che 
servili pensieri; empi e servili, dico: imperoché l’accettar promesse di previ-
sioni e croci e titoli vani, per dovere ad arbitrio loro impugnar l’armi contra 
la propria nazione, non si può scusar d’empietà; né sono cotesti, segni o fregi 
d’onore; ma vili premi di servitù patteggiata. 

Tutte l’altre nazioni, quante n’ha il mondo, non hanno cosa più cara della 
lor patria, scordandosi l’odio e l’inimicizie che regnano fra loro, per unirsi 
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a difenderla contro gl’insulti stranieri; anzi i cani, i lupi, i leoni dell’istessa 
contrada, del medesimo bosco, della foresta medesima, si congiungono in-
sieme per la difesa comune; e noi soli italiani, diversi da tutti gli altri uomini, 
da tutti gli altri animali, abbandoniamo il vicino, abbandoniamo l’amico, 
abbandoniamo la patria, per unirci con gli stranieri nemici nostri! Fatale 
infelicità d’Italia, che dopo aver perduto l’imperio, abbiamo parimenti per-
duto il viver politico; e senza riguardo di legge umana o divina, abbiamo in 
costume di abbandonare i nostri e aderire all’armi straniere per seguitar la 
fortuna del più potente; sì che se il Turco medesimo passasse (che Dio nol 
voglia) in Italia armato, in cambio di unirci tutti contra di lui, ci troverebbe 
in gran parte seguaci suoi. Così è cresciuta la viltà e la dappocaggine in noi, 
che siamo più avidi di soggettarci, che non sono i nemici nostri di riceverne 
in soggezione; e ci rallegriamo d’essere comandati da coloro, che già solevano 
gloriarsi d’essere nostri vassalli. 

Io non favello a quelli infelici popoli o prencipi, i quali col mal governo 
loro furno già i primi a tirarsi addosso questa ruina; imperoché il lor male 
già si è convertito in natura; e sono sforzati, quando anco ciò non fosse, di 
accomodarsi al tempo; ma parlo a’ sani e incontaminati dalla superba tiran-
nide, che tutti biasimano e tutti adorano, chi per timore, chi per ambizione, 
chi per avarizia, e corrono a truppe nell’esercito regio per venturieri, non 
s’accorgendo i miseri, che tanto le minacce quanto le promesse, che di là 
vengono, sono larve notturne che spariscono al tocco. 

[...]
Noi siamo in casa nostra, la giustizia è per noi, e questa provincia ha più 

armi, più soldati, che alcun’altra del mondo! Se abbiam cacciato i goti, gli 
eruli, i vandali, gli unni, i longobardi, i saraceni, i greci, i tedeschi e i francesi, 
perché non cacceremo ancora gli spagnuoli? 

Meschino e infelice è colui che si reputa tale. Se ci mettiamo in cuore di 
non voler essere più soggetti a’ popoli stranieri e di volerci eleggere i pren-
cipi del nostro sangue, nati ed allevati con i costumi nostri d’Italia, tutta 
Europa insieme, non che tutta la Spagna, non ci farà violenza. È vero che vi 
è quell’antica difficoltà di congiugnere il volere di tanti prencipi in uno; ma 
io ricorderò l’apologo di Menenio Agrippa, e con questo finisco, cioè: che 
tutti sono membri d’un medesimo corpo, che è l’Italia; e che se si ritireranno 
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dalla causa comune per rispetti privati, interverrà loro come alle membra del 
corpo umano quando tutte s’appartarono dal servizio del ventre, per vana 
pretensione di precedenza. 
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Tommaso Campanella 
D’Italia

Se per tutto il Rinascimento cospicua è stata la produzione di testi ispirati alla nazione 
– specie nell’ambito del petrarchismo civile – , nel Seicento, sul versante della poesia, si 
rinvengono poche occorrenze significative del tema Italia. Tra esse spicca un sonetto di 
Tommaso Campanella, D’Italia (1622), nel quale torna il topos della personificazione 
femminile della nazione (La gran donna, ch’a Cesare comparse) e, dello stesso autore 
della Città del sole, una serie di otto madrigali Agl’italiani, che attendono a poetar 
con le favole greche, contro la pessima voga per la quale «gli Italiani cantano le bugie 
de’ Greci, e non le sue veritadi».

La gran donna, ch’a Cesare comparse 
sul Rubicon, temendo a sé rovina 
dall’introdotta gente pellegrina, 
onde ‘l suo imperio pria crescer apparse,

sta con le membra sue lacere e sparse 
e co’ crin mozzi, in servitù meschina. 
Né già si vede per l’onor di Dina 
Simeone o Levi più vergognarse.

Or, se Gierusalemme a Nazarette 
non ricorre, o ad Atene, ove ragione, 
o celeste o terrestre, prima stette,
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non fiorirà chi ‘l primo onor le done; 
ché ogni Erode è straniero, e mal promette 
serbar il seme della redenzione.

Questo sonetto è fatto perché l’intendano pochi; né io voglio dichiara-
rlo. L’istoria di questa donna, che comparse a Cesare in visione, passando il 
Rubicon, fiume di Cesena, per venir contra il senato, è Italia col capo suo, 
Roma. L’istoria di Dina sverginata da Sichem e vendicata da Simeon e Levi, 
figliuoli di Giacob, che dinotano il sacerdozio e ‘l popular dominio, sta nel 
Genesi, ed oggi ecc. “Gierusalem” vuol dire vision di pace, e Roma è suo 
figurato. “Nazaret” vuoi dir fiore, e “Atene” similmente. Qui legit intelligat. 
Vide Dante, in Paradiso, canto 9. Erode, perché finse serbar il seme ecc. 
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Ciro di Pers 
Italia calamitosa. Lamentazione

Nel novero delle liriche dei cosiddetti marinisti, spicca questa ‘lamentazione’ sulle sorti 
della penisola scritta da Ciro di Pers, poeta dei i più originali tra i secenteschi, per l’ar-
gomento civile e soprattutto per la cruda descrizione delle condizioni delle popolazioni 
travolte dalla violenza della guerra. La prima parte della canzone, infatti, è una elaborata 
giustificazione dell’insolita e tuttavia urgente scelta tematica, declinata comunque senza 
rinunciare ad arditezze retoriche e a fastosi allegorismi barocchi. Il contesto storico-
politico è quello delle guerra di successione al Ducato di Mantova, che vede coinvolti stati 
italiani e nazioni europee (è proprio il conflitto di cui discutono Don Rodrigo, il conte 
Attilio e i loro commensali nel cap. V dei Promessi sposi). 

Chi mi toglie a me stesso? 
qual novello furor m’agita il petto? 
chi mi rapisce? Io seguo ove mi traggi, 
io seguo, o divo Apollo, 
o vuoi per l’erte cime 
del tessalico Pindo84, 
o su l’amene balze 
del beato Elicona85, 
o lungo i puri gorghi 

84 Catena montuosa greca, che contiene il monte sacro al dio Apollo e alle Muse.

85 Monte della Beozia, nella mitologia greca vi si trovano due fonti sacre alle Muse, Aganippe e Ippocrene. Da 
quest’ultima scende il fiume Termesso o Permesso; alle pendici di Elicona il villaggio di Ascra, in cui nacque 
Esiodo; il libetro era una fonte della Tessaglia. Si tratta di luoghi sacri ad Apollo e alle Muse.
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dell’arcado Ippocrene, 
o presso ai sacri fonti 
di Permesso, Aganippe, Ascra e Libetro.

Ecco la cetra a cui marito i carmi, 
che d’ogni legge sciolti 
van con libero piede 
a palesar d’un cor libero i sensi.

O de l’idalie selve 
temuto nume86, s’io rivolgo altrove 
lo stil ch’a te sacrai, che d’altro a pena 
seppe mai risuonar che de’ tuoi vanti 
e di colei del cui bel ciglio altero 
formasti l’arco a saettarmi il petto, 
tu mi perdona ed ella; 
le mie querule note 
non parleran d’amore. 
Lungi da me, deh, lungi 
così tenero affetto; 
un’orrida pietà mista di sdegno 
tempri le corde al mio canoro legno.

Veggo da’ fonti uscite 
del torbido Acheronte 
errar crinite d’angui 
per l’italico ciel le Furie ultrici87.

L’una, pallida, asciutta, 
l’ossa a pena ricopre 
con pelle adusta88, e le canine fauci 

86 Venere.

87 Vendicatrici.

88 Secca e rugosa.
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con radici satolla, ed a se stessa 
i morsi non perdona, 
e falce orrida stringe 
con cui disperde l’immatura mèsse.

L’altra, tutta stillante 
di caldo sangue, il nudo ferro impugna, 
e lo sdegno ha negli occhi, 
gli oltraggi nella lingua, 
nella fronte il disprezzo, e in man la morte.

La terza atro veneno 
vomita da la gola, 
ch’ovunque passa impallidisce il suolo 
e d’orrido squallor l’aere ingombra; 
e di vive ceraste89 
scuote una sferza, ai cui tremendi fischi 
sbigottisce l’ardire, ed ella intanto 
con orribil trïonfo 
sui monti de’ cadaveri passeggia.

Perché il timor de’ numi 
impari ogni mortale, 
questo drapel feroce 
quasi in un’ampia scena 
negl’italici campi 
fa di se stesso portentosa mostra. 
Chi può con occhio asciutto 
a spettacol sì fiero 
rigido starsi, ha ben ricinto il core 
del più duro metallo, o chiude in seno 
viscere adamantine.

89 Serpenti velenosi.
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Oh in quante strane guise 
languir si mira il villanel digiuno, 
chino in su quella terra 
che mentì le promesse 
e la speme ingannò de l’anno intero, 
chiederle almen la tomba, 
se gli negò la mensa! 
Altri alle sorde porte 
dell’avaro crudele 
sospira indarno e le preghiere vane 
termina con la vita. 
Altri, di strani cibi 
né pur tocchi finora 
dai ferini palati empiendo l’alvo, 
per la morte fuggir la morte affretta. 
Altri, mentre pur trova 
chi con tarda pietate 
la sospirata Cerere gli porge, 
entro gli avidi morsi 
lascia la vita. Altri, de l’empia parca 
scorto il fatale irreparabil colpo, 
cadavere spirante 
porta se stesso a la vorace tomba.

Con qual orror s’ascolta, 
con qual orror si mira, 
da furor inuman barbara gente 
spinta al sangue, a le prede, 
mischiar stragi e ruine, 
e per lieve cagione 
l’armi dovute a vendicar gli oltraggi 
del fèro usurpator90 dell’Orïente 

90 I Turchi.
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volger contro a se stessi 
quei che del vero Dio vantan la legge!

Duro a veder ne’ campi, 
ove già lieto il mietitor solea 
di Cerere maturi 
raccorre i doni e l’animate biade 
mieter la morte ed ingrassar col sangue 
spaventosa cultrice, 
le zolle abbandonate.

Duro a veder l’ampie città, le ville, 
fatte misera preda 
del vincitore ingordo; indi gli avanzi 
dati alle fiamme e le delizie amene 
de’ bei palagi, antico 
sudor dagli avi, in breve ora consunti; 
e le sacre a Lieo91 vigne feconde 
potate in strane guise 
da l’indiscreto ferro, 
sì che mai più non chieda 
da lor, se non indarno, 
o frondi il maggio o grappoli l’autunno.

Duro a veder su’ genïali92 letti, 
prima di sangue aspersi, 
le caste mogli vïolarsi; e duro 
veder l’amate figlie 
immature a le nozze 
fatte ludibrio e scherno 
più che diletto di sfrenate voglie; 

91 Epiteto di Dioniso, «liberatore» dei mortali dagli affanni con il dono della vite.

92 Matrimoniali.
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e per ischerzo barbaro, inumano, 
a pena nati i pargoletti infanti 
macchiar le cune93 d’innocente sangue.

Ma più duro a veder ne’ sacri templi, 
vano refugio ai miseri, trattarsi 
i misfatti più gravi, 
e la votata al cielo 
sacra virginità ne’ sacri chiostri 
a le celesti spose 
con sacrileghi amori 
rapire, e dispogliando 
gli altari istessi, dagli stessi numi 
non astener le scelerate destre.

Ahi, qual dall’altra parte 
miserabil spettacolo mi tragge, 
ove la peste orrenda 
diserta le cittadi? A cento a cento 
cadon gli egri94 mortali 
d’ogni età, d’ogni sesso e d’ogni grado, 
cui nulla giova l’arte 
del buon vecchio di Coo95, 
con quante man perita 
svelle radici in Ponto, 
e con quanti raccoglie 
ricchi sudor dagli arbori di Saba; 
anzi il medico stesso 
cade nell’opra e i propri studi accusa, 
sì che ognun fatto accorto 
che nell’altrui soccorso è il proprio danno, 

93 Culle.

94 Malati.

95 Ippocrate, nativo di Coo.
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fugge, ma spesso indarno, 
ché prevenuta è dal malor la fuga.

Non v’è nodo di fede 
che con l’amico infermo 
stringa l’amico, e col padrone il servo; 
anzi all’estremo passo, 
privo ognun di conforto, 
non ha l’antico padre 
pur un de’ figli a cui 
dia gli ultimi ricordi, 
o che gli serri con gli estremi uffizi 
i moribondi lumi, 
e la canuta madre 
cerca indarno con gli occhi, 
che dèe chiuder per sempre, 
la sua diletta prole; 
ma si fugge, s’aborre 
dal figlio il genitore, 
dal genitore il figlio; 
e da la casta moglie 
s’oblia l’ardor pudico 
verso il caro marito, 
parte già di se stessa. 
Solo spavento, invece 
de’ già sì dolci affetti 
di carità, d’amore, 
entro le menti sbigottite alberga.

Son muti i fòri e sono 
l’officine ozïose, 
ogn’arte abbandonata; 
la mèsse già matura 
entro i campi negletti 
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l’agricoltore oblia; 
e sui tralci pendenti 
del dolce ismenio nume96 
lascia invecchiare inutilmente i doni; 
lascia senza custode 
andar la greggia errando, 
inerme preda ai fieri lupi ingordi. 
Di ragunar tesori 
la sollecita cura 
oblia l’avaro; e l’iracondo oblia 
gli antichi sdegni, e degli amati lumi 
non apprezza il lascivo i dolci sguardi, 
rivolgendo i sospiri a miglior uso.

Per le vie già frequenti e per le piazze 
già strepitose alto silenzio intorno 
e strana solitudine s’ammira, 
se non se ‘n quanto ad or ad or si scorge 
senza pompa funèbre 
portarsi in lunghe schiere 
a seppellir gli estinti. 
Sceglie le tombe il caso, onde ciascuno 
fra ceneri straniere 
nel sepolcro non suo confuso giace; 
ma gran parte insepolta 
ingombra i campi intorno, 
o di rapido fiume 
si raccomanda a l’onde, 
ésca al pesce, alla fèra, 
se i cadaveri infetti 
non aborrisce ancor la fèra e ‘l pesce. 
Né pur con una sola 

96 Dioniso.
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lacrima s’accompagna 
il folto stuol de’ miseri defonti, 
poscia che lo spavento 
ha nelle luci istupidito il pianto.

O già sì bella Italia e sì felice, 
ah quanto, oimè, da quella 
diversa sei! da quella che solea 
con dilettosa invidia 
vagheggiarsi dai popoli stranieri! 
D’ogni miseria colma, 
spettacolo doglioso e l’altrui vista 
t’offri, a mostrar ch’in terra 
ogni felicità passa fugace.

Santi numi del cielo, 
ch’onnipotenti e giusti 
con providenza eterna 
le vicende ordinate 
de le cose mortali, 
io non mi volgo a voi; 
so ben che i nostri errori 
son gravi sì ch’in paragon leggère 
s’han da stimar le pene.

Ma ben mi volgo a voi, numi terreni, 
a voi che de l’Europa il fren reggete, 
e che dai seggi eccelsi 
date le leggi al popolo ch’adora 
con vero culto deità non falsa. 
Poscia che i vostri immoderati affetti 
e quella poco giusta arte d’impero, 
che voi chiamar solete 
ragion di Stato e gelosia di regno, 



118

sono, a chi il diritto mira, 
in gran parte cagion di tanti mali.

Tu97 che sostieni il glorioso scettro 
dell’impero roman, tu che correggi 
con la destra possente 
la gran Germania, al cui valor sovrano 
serva è fortuna, obbedïente il fato; 
tu che a tanti rubelli 
depor facesti il pertinace orgoglio, 
tu che i santi disdegni 
rivolti avevi a fulminar sugli empi, 
che con rito profano 
tolgon l’antico culto ai sacri altari; 
perché tronchi nel mezzo 
un’opra sì magnanima, e sì giusta? 
Qual di ministro infido 
consiglio interessato 
ti fa stimar più degno 
de l’ire tue sul Mincio98 un tuo vassallo, 
che fuor che ‘l regno avito, 
per legge a lui dovuto e per natura, 
altro non chiede? E se dimostra in questo 
forse minor la riverenza in parte 
che a te si deve, è tanta 
però la colpa, che mandar convenga 
cento barbare squadre 
nei campi ausoni a comperar la morte 
a prezzo di ben mille 
stragi, ruine, vïolenze, furti, 
rapine, incendi, sacrilegi e stupri? 

97 L’imperatore Ferdinando II.

98 Importante fiume dell’Italia settentrionale.
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e (quel che fa più giusti 
miei gridi) a seminar gli empi veneni 
de l’idra di Lutero e di Calvino, 
onde s’infetti (ah, nol permetta il cielo!) 
la bella Italia, ch’è maestra e madre 
de la religïon verace e santa? 
E poi, se ‘l turco infido 
ti spezza la corona 
degli ungarici regni in su la fronte, 
e per sé ne ritien la miglior parte, 
non par che te ne curi! 
In contro lui t’adira; 
è colà degno campo 
a tua possanza, a tua fortuna augusta. 
Che tardi a vendicar gli antichi oltraggi? 
Non son, non son giganti 
i traci, no. San paventar la morte 
anch’essi, e san fuggendo 
a vergognose piaghe esporre il tergo.

Tu che a la Francia imperi99, 
invitto re de’ bellicosi Galli; 
tu cui fin nella culla 
fanciulleschi trastulli 
fûro i guerrieri arnesi, 
nutrito all’ombra de’ paterni allori, 
da la cui forte destra 
se piantate non son, fiorir non sanno 
le marzïali palme; 
ben da giust’ira spinto 
l’armi vittorïose 
finor movesti, o se dell’empie tane 

99 Luigi XIII.



120

scacci il rubello o i profanati templi 
ritorni al vero culto o se soccorri 
l’amico oppresso. Ah, qui l’impeto affrena; 
né d’italici acquisti 
pensa a glorie, minori 
del vasto animo tuo. Volgi la mente 
de’ tuoi grand’avi alle famose imprese; 
essi per simil opre 
non salîr de la gloria all’erte cime, 
ma perché su l’Oronte e sul Giordano 
trofei piantâro e glorïosi e santi, 
e di palme idumee cinser le chiome. 
Là t’invian gli esempi, 
ti chiaman là quei generosi spirti 
che nutri in sen, di nobil fama ingordi. 
Non sa sperar altronde 
che dal franco valor giusta vendetta 
da tanti oltraggi e tanti 
la sacra tomba. A servitù profana 
tolta due volte l’ha gallico ardire: 
or serba a la tua fronte il terzo alloro. 
Vanne e ‘n quel sacro marmo 
con la tua spada intaglia 
il titolo di giusto, 
se poscia vuoi che si registri in cielo.

Tu, gran monarca ispano100, 
che di cento corone 
gravi la fronte, al cui possente scettro 
più d’un mondo s’inchina, 
che, se dal ciel scendesse 
teco a partir l’impero 

100 Filippo IV.
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della mole terrena il sommo Giove, 
più da lasciar che da pigliare avresti; 
tu, che quando il Sol nasce e quando more, 
a lui presti la cuna, a lui la tomba; 
a che dar loco a così bassa cura, 
fra i tuoi vasti pensieri, 
di creder che t’importi 
ch’un più ch’un altro regga 
ne’ lombardi confin poche castella, 
sì che tutti i tuoi fulmini apparecchi 
contro il signor di Manto 
cui tu dovesti a pena 
degnar de’ tuoi magnanimi disdegni? 
Almen, se non ti preme 
che ‘l Belga ribellante 
schernisca già tant’anni 
le tue giust’ire, a l’Africa ti volgi. 
Ella ti siede a fronte 
pur lungo tratto e teco 
antichi odi professa e spesso ardisce 
mandar pochi corsari 
a depredar de’ regni tuoi le sponde. 
Se colà volgi l’armi, 
i tuoi guerrieri allori 
ne la terra e nel cielo 
germoglieran frutti di gloria eterni.

Tu, veneto Leon101, tu che raffreni 
con giusto impero i flutti 
d’Adria, tu che fuggendo 
delle spade barbariche l’oltraggio, 
con pacifiche leggi 

101 Il simbolo della Repubblica di Venezia.
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sovra l’onde incostanti 
stabil sede fondasti a regno eterno, 
ov’han fido ricovro i grandi avanzi 
della famosa libertà latina; 
deponi omai, deponi 
l’antica gelosia. Forse non hanno 
i possenti vicini 
tanto le voglie ingorde 
d’aggrandir co’ tuoi danni; o se pur l’hanno, 
il ciel ch’ha di te cura, 
renderà vani i loro ingiusti sforzi. 
Mentre esser puoi delle tragedie altrui 
spettator, non ti caglia 
entrar in scena a recitar la parte; 
riserba i tuoi tesori a miglior uso, 
fin che tramonti l’ottomana luna, 
che dal sublime punto 
le rintuzzate corna 
omai piega declive inver’ l’occaso; 
allor ne’ greci regni 
offriransi al tuo crin ben cento allori. 
Intanto, già che brama 
teco l’aquila augusta 
stringer nodo di pace, 
tu ‘l dèi gradir, che forse 
vuol ragion che congiunta 
sia col re delle fère 
la regina del popolo volante.

Tu, regnator dell’Alpi102, 
che quinci stendi nell’Italia e quindi 
l’antico scettro ne la Francia, ah tanto 

102 Carlo Emanuele I di Savoia.
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non t’alletti la pompa 
de’ paterni trofei103, che non raffreni 
gli spiriti magnanimi, e feroci 
ch’altro apprezzar non sanno 
che bellicose palme! 
Deh, lascia che riposi, 
dopo tanti travagli, 
all’ombra sospirata 
di pacifiche olive 
il tuo popol divoto, 
finché più nobil tromba 
a ricalcar ti chiami 
l’orme de’ tuoi grand’avi in Orïente.

Ma tu, del Vatican pastor sublime104, 
padre comun che premi il trono santo 
che più d’ogni altro in terra al Ciel s’appressa, 
so ben ch’ogni tua cura 
rivolgi all’util nostro; 
so ben che i tuoi pensieri 
altro oggetto non hanno 
che ‘l servigio di lui, che tra’ mortali 
in sua vece t’ha posto; 
e so che l’api tue, 
per fabricar favi di pace in terra, 
favi di gloria in cielo, 
entro i prati fioriti 
de le potenze umane 
cercan diversi fiori, 
né volan solo ai gigli105, 
com’altri pensa. Così il cielo ascolti 

103 Di Emanuele Filiberto, quindi.

104 Papa Urbano VIII (Maffeo Barberini).

105 Riferimento ai gigli di Firenze, città natale del Papa.
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i santi voti tuoi, sì che tu scorga 
la tua diletta greggia, 
sommerso in Lete ogni privato sdegno, 
passar con voglie unite 
nell’Asia a racquistar gli antichi ovili, 
e l’abbattuta croce 
a raddrizzar sul Tauro e sul Carmelo106.

Arresta, o cetra, i carmi; 
troppo lungo è ‘l mio canto; io qui t’appendo, 
non come pria d’un verde mirto ai rami, 
ma d’un secco cipresso, 
per non toccarti fin che non si mostri 
il cielo udir placato i voti nostri

Bibliografia
Marino e i marinisti, a cura di Guido Ferrero, Milano-Napoli, Ricciardi, 1954

106 Il Tauro è una catena di monti dell’Asia minore, mentre il Carmelo si trova nella bassa Galilea.
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Vincenzo da Filicaia 
Italia, Italia, o tu cui feo la Sorte

Chi volesse prendersi la briga di scorrere i volumi delle Rime degli Arcadi, scoprirebbe 
che i poemi patriottici vergati da quella schiera di augusti classicisti sono una pletora. 
Nel novero degli arcadi civili spicca il nome di Polibio Emonio, alias Vincenzo da Filicaia, 
per la serie di sei sonetti e due canzoni che il poeta dedicò all’Italia (ma di Filicaia, anche 
e soprattutto in questa sede, andrebbe altresì ricordato il memorabile sonetto Sopra il 
giuoco del calcio al Serenissimo Sig. Principe di Toscana: inconsapevole vaticinio 
degli unici fasti nazionali condivisi dagli italiani contemporanei). Di quella sequenza di 
liriche patriottiche, questa è forse la più originale.

 

Italia, Italia, o tu cui feo la Sorte  
Dono infelice di bellezza, onde hai  
Funesta dote d’infiniti guai 
Che in fronte scritti per gran doglia porte;

Deh fossi tu men bella, o almen più forte,  
Onde assai più ti paventasse, o assai  
T’amasse men chi del tuo bello ai rai  
Par che si strugga, e pur ti sfida a morte! 

Che or giù dall’Alpi non vedrei torrenti  
Scender d’armati, né di sangue tinta  
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Bever l’onda del Po gallici armenti; 

Né te vedrei, del non tuo ferro cinta  
Pugnar col braccio di straniere genti,  
Per servir sempre, o vincitrice, o vinta. 

Bibliografia
Rime degli Arcadi, www.bibliotecaitaliana.it
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Giacomo Leopardi 
All’Italia

La plurisecolare tradizione inaugurata da Italia mia di Petrarca arriva fino a questa 
canzone civile di Leopardi ventenne. Se per l’appunto il testo risente ancora, nel suo anda-
mento retorico, dei gravami ereditati da quei modelli – ed è ancora lontano dalla splendida 
fluidità dei canti della maturità – nondimeno li rinnova profondamente attualizzandoli.
La chiave su cui si regge l’impianto discorsivo della lirica sta probabilmente nell’avversa-
tiva del quarto verso (e più precisamente in una parola decisiva per il sistema di pensiero 
leopardiano: gloria): da una parte le vestigia inerti della memoria italiana (e dunque, di 
fatto, la sua crisi), dall’altra lo scacco del presente, l’impossibilità di un riscatto nell’oriz-
zonte della Restaurazione («Poi che dormono i vivi; arma le spente / Lingue de’ prischi 
eroi», implorerà polemicamente Leopardi, un anno dopo o poco più, Ad Angelo Mai). 
E ancora qualche anno dopo annoterà nello Zibaldone: «Come può il poeta adoperare 
il linguaggio e seguir le idee e mostrare i costumi d’una generazione d’uomini per cui la 
gloria è un fantasma, la libertà la patria l’amor patrio non esistono, l’amor vero è una 
fanciullaggine, e insomma le illusioni son tutte svanite, le passioni, non solo grandi e 
nobili e belle, ma tutte le passioni estinte?». 

O patria mia, vedo le mura e gli archi 
E le colonne e i simulacri e l’erme 
Torri degli avi nostri, 
Ma la gloria non vedo, 
Non vedo il lauro e il ferro ond’eran carchi 
I nostri padri antichi. Or fatta inerme, 
Nuda la fronte e nudo il petto mostri. 
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Oimè quante ferite, 
Che lividor, che sangue! oh qual ti veggio, 
Formosissima donna! Io chiedo al cielo 
E al mondo: dite dite; 
Chi la ridusse a tale? E questo è peggio, 
Che di catene ha carche ambe le braccia; 
Sì che sparte le chiome e senza velo 
Siede in terra negletta107 e sconsolata, 
Nascondendo la faccia 
Tra le ginocchia, e piange. 
Piangi, che ben hai donde, Italia mia, 
Le genti a vincer nata 
E nella fausta sorte e nella ria.

Se fosser gli occhi tuoi due fonti vive, 
Mai non potrebbe il pianto 
Adeguarsi al tuo danno ed allo scorno; 
Che fosti donna, or sei povera ancella. 
Chi di te parla o scrive, 
Che, rimembrando il tuo passato vanto, 
Non dica: già fu grande, or non è quella? 
Perché, perché? dov’è la forza antica, 
Dove l’armi e il valore e la costanza? 
Chi ti discinse il brando? 
Chi ti tradì? qual arte o qual fatica 
O qual tanta possanza 
Valse a spogliarti il manto e l’auree bende? 
Come cadesti o quando 
Da tanta altezza in così basso loco? 
Nessun pugna per te? non ti difende 
Nessun de’ tuoi? L’armi, qua l’armi: io solo 
Combatterò, procomberò sol io. 

107 Abbandonata.
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Dammi, o ciel, che sia foco 
Agl’italici petti il sangue mio.

Dove sono i tuoi figli? Odo suon d’armi 
E di carri e di voci e di timballi: 
In estranie contrade 
Pugnano i tuoi figliuoli. 
Attendi, Italia, attendi. Io veggio, o parmi, 
Un fluttuar di fanti e di cavalli, 
E fumo e polve, e luccicar di spade 
Come tra nebbia lampi. 
Né ti conforti? e i tremebondi lumi 
Piegar non soffri al dubitoso evento? 
A che pugna in quei campi 
L’itala gioventude? O numi, o numi: 
Pugnan per altra terra itali acciari. 
Oh misero colui che in guerra è spento, 
Non per li patrii lidi e per la pia 
Consorte e i figli cari, 
Ma da nemici altrui 
Per altra gente, e non può dir morendo: 
Alma terra natia, 
La vita che mi desti ecco ti rendo.

Oh venturose e care e benedette 
L’antiche età, che a morte 
Per la patria correan le genti a squadre; 
E voi sempre onorate e gloriose, 
O tessaliche strette, 
Dove la Persia e il fato assai men forte 
Fu di poch’alme franche e generose!108 
Io credo che le piante e i sassi e l’onda 

108 Allusione alle guerre persiane, vinte dai Greci nonostante la grande inferiorità numerica.
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E le montagne vostre al passeggere 
Con indistinta voce 
Narrin siccome tutta quella sponda 
Coprìr le invitte schiere 
De’ corpi ch’alla Grecia eran devoti. 
Allor, vile e feroce, 
Serse per l’Ellesponto si fuggia, 
Fatto ludibrio agli ultimi nepoti; 
E sul colle d’Antela, ove morendo 
Si sottrasse da morte il santo stuolo, 
Simonide salia 
Guardando l’etra e la marina e il suolo.

E di lacrime sparso ambe le guance, 
E il petto ansante, e vacillante il piede, 
Toglieasi in man la lira: 
Beatissimi voi, 
Ch’offriste il petto alle nemiche lance 
Per amor di costei ch’al Sol vi diede; 
Voi che la Grecia cole, e il mondo ammira. 
Nell’armi e ne’ perigli 
Qual tanto amor le giovanette menti, 
Qual nell’acerbo fato amor vi trasse? 
Come sì lieta, o figli, 
L’ora estrema vi parve, onde ridenti 
Correste al passo lacrimoso e duro? 
Parea ch’a danza e non a morte andasse 
Ciascun de’ vostri, o a splendido convito: 
Ma v’attendea lo scuro 
Tartaro, e l’onda morta; 
Né le spose vi foro o i figli accanto 
Quando su l’aspro lito 
Senza baci moriste e senza pianto.
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Ma non senza de’ Persi orrida pena 
Ed immortale angoscia. 
Come lion di tori entro una mandra 
Or salta a quello in tergo e sì gli scava 
Con le zanne la schiena, 
Or questo fianco addenta or quella coscia; 
Tal fra le Perse torme infuriava 
L’ira de’ greci petti e la virtute. 
Ve’ cavalli supini e cavalieri; 
Vedi intralciare ai vinti 
La fuga i carri e le tende cadute, 
E correr fra’ primieri 
Pallido e scapigliato esso tiranno; 
Ve’ come infusi e tinti 
Del barbarico sangue i greci eroi, 
Cagione ai Persi d’infinito affanno, 
A poco a poco vinti dalle piaghe, 
L’un sopra l’altro cade. Oh viva, oh viva: 
Beatissimi voi 
Mentre nel mondo si favelli o scriva.

Prima divelte, in mar precipitando, 
Spente nell’imo strideran le stelle, 
Che la memoria e il vostro 
Amor trascorra o scemi. 
La vostra tomba è un’ara; e qua mostrando 
Verran le madri ai parvoli le belle 
Orme del vostro sangue. Ecco io mi prostro, 
O benedetti, al suolo, 
E bacio questi sassi e queste zolle, 
Che fien lodate e chiare eternamente 
Dall’uno all’altro polo. 
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Deh foss’io pur con voi qui sotto, e molle109 
Fosse del sangue mio quest’alma terra. 
Che se il fato è diverso, e non consente 
Ch’io per la Grecia i moribondi lumi 
Chiuda prostrato in guerra, 
Così la vereconda 
Fama del vostro vate appo110 i futuri 
Possa, volendo i numi, 
Tanto durar quanto la vostra duri.
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110 Presso.
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Dante Alighieri 
Convivio

L’idea dantesca di comunità italiana (distinta dalla sua nozione di stato – l’impero –  
come dal suo sentimento di patria – Firenze – ) è già squadernata nel Convivio. Nello 
stesso I Trattato, da cui è ricavato il brano riportato, l’autore aveva precisato di essersi 
presentato «quasi a tutti li Italici» nei panni dell’esule: ora ad essi si rivolge, con l’auto-
rità della sua opera, per mostrare le virtù della lingua del sì. E più avanti rivendicherà 
la sua scelta di usare il volgare italiano, anziché il latino, affinché il ‘banchetto’ offerto 
possa essere utile a molti. Dante, insomma, non pone più il problema linguistico solo su 
un piano strettamente retorico o di coerenza strutturale dell’opera (e dunque personale), 
estendendolo a questione culturale, pubblica e politica. E ingaggia una delle sue tante 
battaglie intellettuali per smascherare la falsa coscienza dei letterati italiani: i quali, da 
provinciali, disprezzano «lo proprio volgare» in favore di quelli altrui; mostrando, oltre-
tutto, come, con «l’italica loquela» si possano produrre non solo «soavi orazioni», «piene 
di dolcissima e d’amabilissima bellezza», ma anche serratissime polemiche. 

Dal capitolo X

Ché per questo comento la gran bontade del volgare di sì [si vedrà]; però che 
si vedrà la sua vertù, sì com’è per esso altissimi e novissimi concetti conve-
nevolemente, sufficientemente e acconciamente, quasi come per esso latino, 
manifestare; [la quale non si potea bene manifestare] ne le cose rimate, per 
le accidentali adornezze che quivi sono connesse, cioè la rima e lo ri[tim]o e 
lo numero regolato: sì come non si può bene manifestare la bellezza d’una 
donna, quando li adornamenti de l’azzimare e de le vestimenta la fanno più 
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guardi quella quando solo sua naturale bellezza si sta con lei, da tutto acci-
dentale adornamento discompagnata: sì come sarà questo comento, nel quale 
si vedrà l’agevolezza de le sue sillabe, le proprietadi de le sue co[stru]zioni e le 
soavi orazioni che di lui si fanno; le quali chi bene agguarderà, vedrà essere 
piene di dolcissima e d’amabilissima bellezza. Ma però che virtuosissimo è ne 
la ‘ntenzione mostrare lo difetto e la malizia de lo accusatore, dirò, a confusio-
ne di coloro che accusano la italica loquela, perché a ciò fare si muovono; e di 
ciò farò al presente speziale capitolo, perché più notevole sia la loro infamia.

Capitolo XI

A perpetuale infamia e depressione de li malvagi uomini d’Italia che com-
mendano lo volgare altrui e lo loro proprio dispregiano, dico che la loro mossa 
viene da cinque abominevoli cagioni. La prima è cechitade di discrezione; 
la seconda, maliziata escusazione; la terza, cupidità di vanagloria; la quarta, 
argomento d’invidia; la quinta e ultima, viltà d’animo, cioè pusillanimità. E 
ciascuna di queste retadi ha sì grande setta, che pochi sono quelli che siano 
da esse liberi.

De la prima si può così ragionare. Sì come la parte sensitiva de l’anima ha 
suoi occhi, con li quali apprende la differenza de le cose in quanto elle sono 
di fuori colorate, così la parte razionale ha suo occhio, con lo quale apprende 
la differenza de le cose in quanto sono ad alcuno fine ordinate: e questa è la 
discrezione. E sì come colui che è cieco de li occhi sensibili va sempre secondo 
che li altri [il guidano, o] male [o] bene, così colui che è cieco del lume de 
la discrezione sempre va nel suo giudicio secondo il grido, o diritto o falso; 
onde qualunque ora lo guidatore è cieco, conviene che esso e quello, anche 
cieco, ch’a lui s’appoggia vegnano a mal fine. Però è scritto che «‘l cieco al 
cieco farà guida, e così cadranno ambedue ne la fossa». Questa grida è stata 
lungamente contro a nostro volgare, per le ragioni che di sotto si ragioner-
anno, appresso di questa. E li ciechi sopra notati, che sono quasi infiniti, con 
la mano in su la spalla a questi mentitori, sono caduti ne la fossa de la falsa 
oppinione, de la quale uscire non sanno. De l’abito di questa luce discretiva 
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massimamente le populari persone sono orbate; però che, occupate dal prin-
cipio de la loro vita ad alcuno mestiere, dirizzano sì l’animo loro a quello 
per forza de la necessitate, che ad altro non intendono. E però che l’abito di 
vertude, sì morale come intellettuale, subitamente avere non si può, ma con-
viene che per usanza s’acquisti, ed ellino la loro usanza pongono in alcuna 
arte e a discernere l’altre cose non curano, impossibile è a loro discrezione 
avere. Per che incontra che molte volte gridano Viva la loro morte, e Muoia 
la loro vita, pur che alcuno cominci; e quest’è pericolosissimo difetto ne la 
loro cechitade. Onde Boezio giudica la populare gloria vana, perché la vede 
sanza discrezione. Questi sono da chiamare pecore, e non uomini; ché se una 
pecora si gittasse da una ripa di mille passi, tutte l’altre l’andrebbero dietro; 
e se una pecora per alcuna cagione al passare d’una strada salta, tutte l’altre 
saltano, eziandio nulla veggendo da saltare. E io ne vidi già molte in uno 
pozzo saltare per una che dentro vi saltò, forse credendo saltare uno muro, 
non ostante che ‘l pastore, piangendo e gridando, con le braccia e col petto 
dinanzi a esse si parava.

La seconda setta contra nostro volgare si fa per una maliziata scusa. 
Molti sono che amano più d’essere tenuti maestri che d’essere, e per fuggir lo 
contrario, cioè di non esser tenuti, sempre danno colpa a la materia de l’arte 
apparecchiata, o vero a lo strumento; sì come lo mal fabbro biasima lo ferro 
appresentato a lui, e lo malo citarista biasima la cetera, credendo dare la colpa 
del mal coltello e del mal sonare al ferro e a la cetera, e levarla a sé. Così sono 
alquanti, e non pochi, che vogliono che l’uomo li tegna dicitori; e per scusarsi 
dal non dire o dal dire male accusano e incolpano la materia, cioè lo volgare 
proprio, e commendano l’altro lo quale non è loro richesto di fabbricare. E 
chi vuole vedere come questo ferro è da biasimare, guardi che opere ne fanno 
li buoni artefici, e conoscerà la malizia di costoro che, biasimando lui, s[é] 
credono scusare. Contra questi cotali grida Tullio nel principio d’un suo libro 
che si chiama Libro di Fine de’ Beni, però che al suo tempo biasimavano lo 
latino romano e commendavano la gramatica greca per simiglianti cagioni 
che questi fanno vile lo parlare italico e prezioso quello di Provenza.

La terza setta contro nostro volgare si fa per cupiditate di vanagloria. 
Sono molti che per ritrarre cose poste in altrui lingua e commendare quella, 
credono più essere ammirati che ritraendo quelle de la sua. E sanza dubbio 



137

non è sanza loda d’ingegno apprendere bene la lingua strana; ma biasimevole 
è commendare quella oltre a la verità, per farsi glorioso di tale acquisto.

La quarta si fa da uno argomento d’invidia. Sì come è detto di sopra, 
la invidia è sempre dove è alcuna paritade. Intra li uomini d’una lingua è la 
paritade del volgare; e perché l’uno quella non sa usare come l’altro, nasce 
invidia. Lo invidioso poi argomenta, non biasimando colui che dice di non 
saper dire, ma biasima quello che è materia de la sua opera, per torre, dis-
pregiando l’opera da quella parte, a lui che dice onore e fama; sì come colui 
che biasimasse lo ferro d’una spada, non per biasimo dare al ferro, ma a tutta 
l’opera del maestro.

La quinta e ultima setta si muove da viltà d’animo. Sempre lo magnanimo 
si magnifica in suo cuore, e così lo pusillanimo, per contrario, sempre si tiene 
meno che non è. E perché magnificare e parvificare sempre hanno rispetto 
ad alcuna cosa per comparazione a la quale si fa lo magnanimo grande e lo 
pusillanimo piccolo, avviene che ‘l magnanimo sempre fa minori li altri che 
non sono, e lo pusillanimo sempre maggiori. E però che con quella misura 
che l’uomo misura se medesimo, misura le sue cose, che sono quasi parte di se 
medesimo, avviene che al magnanimo le sue cose sempre paiono migliori che 
non sono, e l’altrui men buone: lo pusillanimo sempre le sue cose crede valere 
poco, e l’altrui assai; onde molti per questa viltade dispregiano lo proprio vol-
gare, e l’altrui pregiano. E tutti questi cotali sono li abominevoli cattivi d’Italia 
che hanno a vile questo prezioso volgare, lo quale, s’è vile in alcuna [cosa], 
non è se non in quanto elli suona ne la bocca meretrice di questi adulteri; a 
lo cui condutto vanno li ciechi de li quali ne la prima cagione feci menzione.
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Niccolò Machiavelli 
Il principe

Accantonando gli usi politici che delle pagine del Segretario fiorentino sono stati fatti nel 
corso dei secoli (giusti e sbagliati, per dirla con Calvino: da Gramsci ai corsi per manager, 
dai teorici della ragion di stato alla Biblioteca dell’utopia di Silvio Berlusconi editore), 
di questo ultimo capitolo del Principe stupisce lo slancio appassionato. Dopo pagine 
venate di pessimismo della ragione – indotto oltretutto da un contesto politico a dir poco 
turbolento – Machiavelli, auspicando il riscatto dell’Italia, nell’exhortatio cede, se non 
all’ottimismo, all’incitamento vibrante. Valgano allora le parole di un celebre passo della 
Storia della letteratura italiana di Francesco De Sanctis: «Siamo dunque alteri del nostro 
Machiavelli. Gloria a lui, quando crolla alcuna parte dell’antico edificio. E gloria a lui, 
quando si fabbrica alcuna parte del nuovo. In questo momento che scrivo, le campane 
suonano a distesa, e annunziano l’entrata degl’italiani a Roma. Il potere temporale crolla. 
E si grida il viva all’unità d’Italia. Sia gloria al Machiavelli». 

EXHORTATIO AD CAPESSENDAM ITALIAM IN LIBERTATEMQUE  
A BARBARIS VINDICANDAM.

considerato adunque tutte le cose di sopra discorse, e pensando meco mede-
simo se al presente in Italia correvano tempi da onorare uno nuovo principe, 
e se ci era materia che dessi occasione a uno prudente e virtuoso d’introdurvi 
forma che facessi onore a lui e bene alla università delli uomini di quella, mi 
pare concorrino tante cose in benefizio di uno principe nuovo, che io non so 
qual mai tempo fussi più atto a questo. E se, come io dissi, era necessario, 
volendo vedere la virtù di Moisè, che il populo d’Isdrael fussi stiavo in Egitto; 
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e a conoscere la grandezza dello animo di Ciro, che ‘ persi fussino oppressati 
da’ medi; e la eccellenzia di Teseo, che li ateniesi fussino dispersi; così al pre-
sente, volendo conoscere la virtù di uno spirito italiano, era necessario che 
la Italia si riducessi ne’ termini presenti, e che la fussi più stiava che li ebrei, 
più serva che ‘ persi, più dispersa che gli ateniesi: sanza capo, sanza ordine, 
battuta, spogliata, lacera, corsa, e avessi sopportato d’ogni sorte ruina. 

E benché insino a qui si sia mostro qualche spiraculo in qualcuno, da 
potere iudicare ch’e’ fussi ordinato da Dio per sua redenzione, tamen si è 
visto come di poi, nel più alto corso delle azioni sua, è stato da la fortuna 
reprobato. In modo che, rimasa come sanza vita, aspetta quale possa essere 
quello che sani le sua ferite e ponga fine a’ sacchi di Lombardia, alle taglie 
del Reame e di Toscana, e la guarisca da quelle sue piaghe già per lungo 
tempo infistolite. Vedesi come la priega Iddio che li mandi qualcuno che la 
redima da queste crudeltà e insolenzie barbare. Vedesi ancora tutta pronta 
e disposta a seguire una bandiera, pur che ci sia uno che la pigli. Né ci si 
vede al presente in quale lei possa più sperare che nella illustre Casa vostra, 
la quale con la sua fortuna e virtù, favorita da Dio e da la Chiesa, della quale 
è ora principe, possa farsi capo di questa redenzione. Il che non fia molto 
difficile, se vi recherete innanzi le azioni e vita de’ sopra nominati; e benché 
quelli uomini sieno rari e maravigliosi, nondimeno furno uomini, ed ebbe 
ciascuno di loro minore occasione che la presente: perché la impresa loro non 
fu più iusta di questa, né più facile, né fu Dio più amico loro che a voi. Qui 
è iustizia grande: iustum enim est bellum quibus necessarium et pia arma 
ubi nulla nisi in armis spes est. Qui è disposizione grandissima: né può es-
sere, dove è grande disposizione, grande difficultà, pure che quella pigli delli 
ordini di coloro che io ho preposti per mira. Oltre a di questo, qui si veggono 
estraordinari sanza esemplo, condotti da Dio: el mare si è aperto; una nube 
vi ha scorto il cammino; la pietra ha versato acque; qui è piovuto la manna. 
Ogni cosa è concorsa nella vostra grandezza. El rimanente dovete fare voi: 
Dio non vuole fare ogni cosa, per non ci tòrre el libero arbitrio e parte di 
quella gloria che tocca a noi. 

E non è maraviglia se alcuno de’ prenominati italiani non ha possuto 
fare quello che si può sperare facci la illustre Casa vostra, e se, in tante rev-
oluzioni di Italia e in tanti maneggi di guerra, e’ pare sempre che in Italia la 
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virtù militare sia spenta; perché questo nasce che gli ordini antichi di quella 
non erono buoni, e non ci è suto alcuno che abbia saputo trovare de’ nuovi. 
E veruna cosa fa tanto onore a uno uomo che di nuovo surga, quanto fa le 
nuove legge ed e’ nuovi ordini trovati da lui: queste cose, quando sono bene 
fondate e abbino in loro grandezza, lo fanno reverendo e mirabile. E in Italia 
non manca materia da introdurvi ogni forma: qui è virtù grande nelle mem-
bra, quando la non mancassi ne’ capi. Specchiatevi ne’ duelli e ne’ congressi 
de’ pochi, quanto gli italiani sieno superiori con le forze, con la destrezza, 
con lo ingegno; ma come e’ si viene alli eserciti, non compariscono. E tutto 
procede da la debolezza de’ capi: perché quegli che sanno non sono ubbiditi 
e a ciascuno pare sapere, non ci essendo insino a qui suto alcuno che si sia 
rilevato tanto, e per virtù e per fortuna, che li altri cedino. 

Di qui nasce che in tanto tempo, in tante guerre fatte ne’ passati venti 
anni, quando gli è stato uno esercito tutto italiano, sempre ha fatto mala 
pruova: di che è testimone prima el Taro, di poi Alessandria, Capua, Genova, 
Vailà, Bologna, Mestri. 

Volendo adunque la illustre Casa vostra seguitare quelli eccellenti uomini 
che redimerno le provincie loro, è necessario innanzi a tutte le altre cose, 
come vero fondamento d’ogni impresa, provedersi d’arme proprie, perché non 
si può avere né più fidi, né più veri, né migliori soldati: e benché ciascuno 
di essi sia buono, tutti insieme diventeranno migliori quando si vedessino 
comandare dal loro principe, e da quello onorare e intrattenere. È necessario 
pertanto prepararsi a queste arme, per potersi con la virtù italica defendere 
da li esterni. E benché la fanteria svizzera e spagnuola sia esistimata terribile, 
nondimanco in ambedua è difetto per il quale uno ordine terzo potrebbe 
non solamente opporsi loro, ma confidare di superargli. Perché gli spagnuoli 
non possono sostenere e’ cavagli, e ‘ svizzeri hanno ad avere paura de’ fanti 
quando gli riscontrino nel combattere ostinati come loro: donde si è veduto 
e vedrassi, per esperienza, li spagnuoli non potere sostenere una cavalleria 
franzese e ‘ svizzeri essere rovinati da una fanteria spagnuola. E benché di 
questo ultimo non se ne sia visto intera esperienza, tamen se ne è veduto 
uno saggio nella giornata di Ravenna, quando le fanterie spagnuole si affr-
ontorno con le battaglie tedesche, le quali servano el medesimo ordine che ‘ 
svizzeri: dove li spagnuoli, con la agilità del corpo e aiuto de’ loro brocchieri, 
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erano entrati, tra le picche loro, sotto e stavano sicuri a offendergli sanza che 
‘ tedeschi vi avessino remedio; e se non fussi la cavalleria, che gli urtò, gli 
arebbono consumati tutti. Puossi adunque, conosciuto il difetto dell’una e 
dell’altra di queste fanterie, ordinarne una di nuovo, la quale resista a’ cav-
alli e non abbia paura de’ fanti: il che lo farà la generazione delle arme e la 
variazione delli ordini; e queste sono di quelle cose che, di nuovo ordinate, 
danno reputazione e grandezza a uno principe nuovo. 

Non si debba adunque lasciare passare questa occasione, acciò che la Italia 
vegga dopo tanto tempo apparire uno suo redentore. Né posso esprimere con 
quale amore e’ fussi ricevuto in tutte quelle provincie che hanno patito per 
queste illuvioni esterne, con che sete di vendetta, con che ostinata fede, con 
che pietà, con che lacrime. Quali porte se li serrerebbono? Quali populi gli 
negherebbono la obbedienza? Quale invidia se li opporrebbe? Quale italiano 
gli negherebbe lo ossequio? A ognuno puzza questo barbaro dominio. Pigli 
adunque la illustre Casa vostra questo assunto, con quello animo e con quella 
speranza che si pigliono le imprese iuste, acciò che, sotto la sua insegna, e 
questa patria ne sia nobilitata e, sotto e’ sua auspizi, si verifichi quel detto 
del Petrarca, — quando disse: 

Virtù contro a furore 
prenderà l’armi, e fia el combatter corto, 
che l’antico valore 
nelli italici cor non è ancor morto.
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Lodovico Antonio Muratori 
Primi disegni della repubblica letteraria

Lodovico Antonio Muratori, nei Primi disegni della repubblica letteraria, sembra 
volersi adoperare ad arginare la china declinante che la letteratura italiana, dopo quasi 
cinque secoli di indiscusso primato europeo, sembrava avere imboccato, specie a giudizio 
dell’Accademia francese. Come che sia, sotto il buffo pseudonimo di Lamindo Pritanio, 
Muratori stende un innovativo programma di rinnovamento culturale di respiro naziona-
le. Pur volendosi limitare a «prendere quello spasso di tentare un poco gli animi impigriti 
degl’Italiani», questo antesignano del Settecento riformatore, nelle poche pagine del 
suo saggio, prefigura un modello di intellettuale e di scrittore civile affatto moderno (e, a 
suo modo, tipicamente italiano), oltre a rivelare, come attesta questo passo, sorprendenti 
capacità di premonizione sulle future geografie culurali del mondo. 

Ma questo lodevole studio di pochi dovrebbe ormai abbracciarsi da tutti, 
e svegliarsi una nobilissima gara fra le Accademie Italiane, il cui fine fosse 
l’accrescimento delle scienze, e dell’arti, e la gloria della nazione. Possiamo 
francamente affermare col consentimento ancora degli Oltramontani, che 
l’Italia fu il seggio, e il reame delle lettere, allorché la fortuna della Grecia 
passò alla Repubblica Romana. Tornò ella stessa a divenirne la patria, quan-
do la Grecia medesima nel secolo quindicesimo rimase preda alla crudeltà, 
e all’ignoranza de’ Turchi. Allora fu, che dalla nostra Italia di nuovo succia-
rono l’altre provincie dell’Europa il vero sapor delle Scienze; e il nostro lume 
dilatatosi oltre ai Monti formò poscia un giorno continuo alle lettere, che 
per più di due secoli dura, con tanto credito degli ultimi tempi, non inferiori 
punto, anzi superiori in molte cose agli antichi. Ma nel secolo antecedente 
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l’Italia, non so come, lasciò rapirsi da altri popoli, non già le lettere, ma il 
bel pregio della preminenza in alcuna parte delle lettere; e trascuratamente 
permise che altre nazioni più fortunate, certo non più ingegnose, le andassero 
avanti nel sentiero della gloria, ch’ella aveva dianzi insegnato ad altrui. Non 
è già maraviglia, che le scienze a guisa degl’imperi vadano girando e si, tra-
piantino per varie Provincie con varia fortuna. Questa trasmigrazione delle 
lettere è nota per mille esempi; e forse un giorno avverrà che l’Europa tutta 
ritorni al buio dell’ignoranza e che nel tempo stesso, o la sola Cina, o altre 
parti dell’Asia, o l’America stessa fioriscano per la coltura dell’arti, e delle 
Scienze. Ciò che può sembrare alquanto strano, si è il sapere che non guerre 
civili, non invasioni di barbari, non mancanza di scuole o d’Ingegni, non ti-
rannia di regnanti, non altre pesti furono cagione che nel secolo precedente 
giacesse l’Italia alquanto dimenticata del suo valor negli studi. L’ozio solo per 
avventura fu quel mostro che a poco a poco avvelenò le menti e le distolse 
dal faticoso cammino della virtù, non lasciando luogo a quel nobile rossore, 
a quella generosa invidia, che dovea nascere ne’ nostri maggiori al rimirar le 
proprie campagne vinte in fecondità dalle nostre vicine.
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Gianrinaldo Carli 
Della patria degl’italiani

Nel 1765 apparve sul «Caffè» dei fratelli Verri questo apologo di Gianrinaldo Carli, eco-
nomista istriano. L’articolo rimane uno dei più esemplari documenti dell’idea di nazione 
italiana elaborata dall’illuminismo, fondata sul principio egualitario di cittadinanza, 
tanto lucida e ardita da spiazzare lo stesso Pietro Verri. Spiccano nel dialogo una velata 
quanto incisiva polemica antinobiliare, che allude alla cruciale responsabilità storica 
dell’aristocrazia italiana per la frammentazione della nazione, e una condanna senza 
appello al municipalismo («una muraglia, che chiuda e cinga trentamila case, ha forse 
per qualche magia acquistata prerogativa maggiore d’un’altra, che non ne cinge che mille; 
quando tanto nell’una che nell’altra il popolo sia della medesima origine e della medesima 
condizione?»). Il testo di Carli, ovviamente, avrà grande fortuna nell’Ottocento.

Sono nelle città le botteghe del caffè ciò che sono nella umana macchina 
gl’intestini: cioè canali destinati alle ultime e più grosse separazioni della 
natura, ne’ quali ordinariamente per qualche poco tempo quelle materie rac-
chiudonsi, che se in porzione qualunque obbligate fossero alla circolazione, 
tutto il sistema fisico si altererebbe. In queste botteghe adunque si digeriscono 
i giuocatori, gli oziosi, i mormoratori, i discoli, i novellisti, i dottori, i com-
medianti, i musici, gl’impostori, i pedanti, e simil sorta di gente, la quale se 
tal vasi escretori non ritrovasse, facilmente nella società s’introdurrebbe, e 
questa ne soffrirebbe un notabile pregiudizio. Tale però, almeno in alcune ore 
del giorno, non è la bottega del nostro Demetrio, in cui se talvolta qualche 
essere eterogeneo vi s’introduce, per ordinario di persone di spirito e di colto 
intelletto è ripiena, le quali scopo delle loro meditazioni e de’ loro discorsi si 
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fanno la verità e l’amore del pubblico bene; che sono le due sole cose, per le 
quali, asseriva Pitagora, che gli uomini divengono simili agli Dei. 

In questa bottega s’introdusse ier l’altro un Incognito, il quale nella sua 
presenza e fisonomia portava seco quella raccomandazione, per la quale 
esternamente lampeggiano le anime sicure e delicate; e fatti i dovuti offizi 
di decente civiltà, si pose a sedere chiedendo il caffè. V’era sfortunatamente 
vicino a lui un giovine Alcibiade, altrettanto persuaso e contento di sé quanto 
meno persuasi e contenti sono gli altri di lui. Vano, decidente e ciarliere 
a tutta prova. Guarda egli con un certo sorriso di superiorità l’Incognito; 
indi gli chiede s’era egli forestiere. Questi con un’occhiata da capo a’ piedi, 
come un baleno squadra l’interrogante, e con una certa aria di composta 
disinvoltura risponde: «No Signore”. «E’ dunque Milanese?» riprese quegli. 
«No Signore, non sono Milanese», soggiunse questi. A tale risposta atto 
di maraviglia fa l’interrogante; e ben con ragione, perché tutti noi colpiti 
fummo dall’introduzione di questo dialogo. Dopo la maraviglia e dopo 
la più sincera protesta di non intendere, si ricercò dal nostro Alcibiade la 
spiegazione. «Sono Italiano», risponde l’Incognito, «e un Italiano in Italia non 
è mai forestiere come un Francese non è forestiere in Francia, un Inglese in 
Inghilterra, un Olandese in Olanda, e così discorrendo». Si sforzò in vano il 
Milanese di addurre in suo favore l’universale costume d’Italia di chiamare 
col nome di forestiere chi non è nato e non vive dentro il recinto d’una mu-
raglia; perché l’Incognito interrompendolo con franchezza soggiunse: «Fra i 
pregiudizi dell’opinione v’è in Italia anche questo; né mi maraviglio di ciò, 
se non allora che abbracciato lo veggo dalle persone di spirito, le quali con 
la riflessione, con la ragione e col buon senso dovrebbero aver a quest’ora 
trionfato dell’ignoranza e della barbarie. Questo può chiamarsi un genio 
mistico degl’ltaliani, che gli rende inospitali e inimici di lor medesimi, e 
d’onde per conseguenza ne derivano l’arenamento delle arti, e delle scienze, 
e impedimenti fortissimi alla gloria nazionale, la quale mal si dilata quando 
in tante fazioni, o scismi viene divisa la nazione. Non fa (seguitò egli), cer-
tamente grande onore al pensare italiano l’incontrare, si può dire ad ogni 
posta, viventi persuasi d’essere di natura e di nazione diversi da’ loro vicini, 
e gli uni cogli altri chiamarsi col titolo di forestieri; quasicché in Italia tanti 
forestieri si ritrovassero quanti Italiani». 
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«Da questo genio di emulazione, di rivalità, che dai Guelfi e Ghibellini 
sino a noi fatalmente discese, ne viene la disunione, e dalla disunione il recip-
roco disprezzo. Chi è quell’Italiano, che abbia coraggio di apertamente lodare 
una manifattura, un ritrovato, una scoperta, un libro d’Italia, senza il timore 
di sentirsi tacciato di cieca parzialità, e di gusto depravato e guasto?». A tale 
interrogazione un altro caffettante, a cui fe’ eco Alcibiade, esclamò che la 
natura degli uomini era tale di non tenere mai in gran pregio le cose proprie. 
«Se tale è la natura degli uomini” riprese l’Incognito, «noi altri Italiani siamo 
il doppio almeno più uomini degli altri, perché nessun oltremontano ha per 
la propria nazione l’indifferenza che noi abbiamo per la nostra». «Bisogna 
certamente che sia così», io risposi. «Appare Newton nell’Inghilterra, e lui 
vivente l’isola è popolata da’ suoi discepoli, da’ astronomi, da’ ottici, e da’ 
calcolatori ,̀ e la nazione difende la gloria del suo immortale maestro contro 
gli emoli suoi. Nasce nella Francia Des Cartes, e dopo sua morte i Francesi 
pongono in opera ogni sforzo per sostenere le ingegnose e crollanti sue dot-
trine. Il Cielo fa dono all’Italia del suo Galileo, e Galileo ha ricevuti più elogi 
forse dagli estranei a quest’ora, che dagli Italiani». 

Fattasi allora comune, in cinque ch’eravamo al caffè, la conversazione, 
e riconosciuto l’Incognito per uomo colto, di buon senso, e buon patriota, 
da tutti in vari modi si declamò contro la infelicità a cui da un pregiudizio 
troppo irragionevole siam condannati di credere che un Italiano non sia con-
cittadino degli altri Italiani, e che l’esser nato in uno piuttosto che in altro 
di quello spazio 

Che Appennin parte, il Mar circonda e l’Alpe
confluisca più o meno all’essenza, o alla condizione della persona. Fu 

allora che rallegratosi un poco l’Incognito cominciò a ragionare in tal guisa: 
«Dacché convinti i Romani della gran massima attribuita al primo dei loro 
re di avere gli uomini in un sol giorno nemici prima, e poi cittadini, si de-
terminarono per la salvezza della repubblica ad interessare tutta Italia nella 
loro conservazione, passo passo tutti gl’Italiani ammisero all’amministrazione 
della repubblica: il perché non vi fu più distinzione di Quiriti, di Latini, di 
Provinciali, di colonie, di municipi; ma dal Varo dell’Arsa tutti i popoli diven-
nero in un momento Romani. Ora tutti sono Romani, parlando degli Italiani, 
dice Strabone. Tutti adunque partecipi degli onori di Roma, e tutti ridotti 
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alla medesima condizione con la sola distinzione del censo, cioè di patrizi 
e di plebe. Se le nazioni dovessero gareggiar fra di esse per la nobiltà, noi 
Italiani certamente non la cediamo a nessun’altra nazione d’Europa; perché 
trattone alcune colonie e la posteriore indulgenza degli imperadori, allorché 
spento era il vigor de’ Romani, erano tutte alla condizione di provincia rette 
da’ magistrati italiani e da regolata milizia tenuti in dovere; nel tempo che 
l’Italia rerum domina si chiamava, come prima dicevasi la sola Roma». 

«In cotesti tempi crediamo noi che un patrizio, italiano fosse più o meno 
d’un altro, o fosse forestiero in Italia? No certamente; se persino la suprema 
di tutte le dignità, cioè il consolato, comune sino agli ultimi confini d’Italia 
si rese. Siamo stati dunque tutti simili in origine; che origine di nazione 
io chiamo quel momento in cui l’interesse e l’onore la unisce e lega in un 
corpo solo e in un solo sistema. Vennero i barbari, approfittando della nos-
tra debolezza, ad imporci il giogo di servitù, non rimanendo se non che in 
Roma un geroglifico della pubblica libertà nella esistenza del Senato romano. 
Sotto a’ Goti pertanto siamo tutti caduti nelle medesime circostanze e alla 
medesima condizione ridotti. Le guerre insorte fra Goti e Greci, la totale 
sconfitta di quelli e la sopravenienzà  de’ Longobardi han fatto che l’Italia 
in due porzioni rimanesse divisa. La Romagna, il Regno di Napoli e l’Istria 
sotto i Greci; e tutto il rimanente sotto de’ Longobardi. Una tal divisione 
non alterò la condizione degl’Italiani, se non in quanto che quelli, che sotto a 
Greci eran rimasti, seguirono a partecipare degli onori dell’Impero trasferito 
in Costantinopoli, memorie certe ne’ documenti essendosi conservate di 
Romagna, d’Istria e di Napoli, dei tribuni e degli ipati o consoli; nel tempo 
che l’altra parte d’Italia sotto il tiranno governo dei duchi e dei re barbari si 
perdeva. Ma rinovato l’Impero in Carlo Magno, eccoci di nuovo riuniti tutti 
in un sistema uniforme. Questo fu lo stato d’Italia per lo spazio di undici 
secoli; e questo non basta a persuader gl’Italiani d’esser tutti simili fra di loro, 
e d’esser tutti Italiani». 

Qui dolcemente interrogò un caffettante, più per piacere che la con-
versazione progredisse più oltre, che per vaghezza di opporsi; s’egli credesse 
che dopo tali tempi gl’Italiani patito avessero sproporzionatamente qualche 
deliquio, o alterazione di stato, o sia di condizione e di dignità? «Dopo tali 
tempi» il nostro Incognito prontamente soggiunse, «è noto ad ognuno cosa 



148

accadesse. La distanza degl’Imperadori, la loro debolezza, e la gara fra i con-
correnti all’Impero diede comodo agli Italiani di risvegliare e porre in moto 
i sopiti spiriti di libertà; e ciascheduna città dal canto suo tentò di scuotere 
un giogo che non aveva origine da verun diritto, ma bensì dalla forza sola, e 
che per la tirannia era divenuto insopportabile. Allora fu che modificandosi 
in varie guise questo originario e perdonabile trasporto di obbedire alle leggi, 
e non all’altrui volontà, alcune delle città si eressero, e, per meglio dire, ri-
tornarono ai propri princìpi d’un governo repubblicano; ed alcune altre sotto 
a’ propri capi, o ecclesiastici o secolari, esperienza fecero delle proprie forze. 
Quindi ne venne che alcuni Italiani delle proprie città divenissero padroni, o 
sovrani; ed alcune altre nella condizione di repubblica si mantenessero. Felice 
l’Italia se questo comune genio di libertà sparso per tutta questa superficie 
fosse stato diretto ad un solo fine, cioè all’universale bene della nazione! Ma i 
diversi partiti del sacerdozio e dell’Impero tale veleno negli animi degl’Italiani 
introdussero che non solo città contro città, ma cittadino contro cittadino, e 
padre contro figlio si vide fatalmente dar mano all’armi. Allora alcune città, 
mercé l’industria e il commercio, della debolezza delle altre s’approfittarono; 
né la Pace di Costanza altro produsse che, fomentando la disunione, preparar 
le città quasi tutte a perdere interamente la libertà per quella medesima via 
per la quale credevano di ricuperarla. Ora ciò posto, qual differenza ritrovar 
si può mai fra Italiano e Italiano, se uguale è l’origine, se uguale il genio, se 
ugualissima la condizione? E se non v’è differenza, per qual ragione in Italia 
tale indolenza, per non dire alienazione, regnar deve fra noi da vilipenderci` 
scambievolmente, e di credere straniero il bene della nazione?». 

Ma il nostro Alcibiade riscosso come da un sonno e come se nulla avesse 
inteso del seguìto ragionamento, prendendo con una certa tal quale impa-
zienza il risultato di esso, cioè le ultime parole, esclamò: «Se le vostre mas-
sime si rendessero comuni, non vi sarebbe più distinzione fra città e città, 
fra nobile e nobile, e inutili ornamenti sarebbero i contrassegni d’onore e le 
decorazioni che ci vengono dalle mani dei principi». 

«E che male ci trovereste voi» soggiunse l’Incognito, «in tal sistema? 
Una muraglia, che chiuda e cinga trentamila case, ha forse per qualche 
magia acquistata prerogativa maggiore d’un’altra, che non ne cinge che mille; 
quando tanto nell’una che nell’altra il popolo sia della medesima origine e 
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della medesima condizione? Non nego io già che, dati i pregiudizi e gli scismi 
presenti, non dobbiamo anche a questi donar qualche cosa e distinguere le 
città che non sono ad altre leggi soggette che alle proprie; e dopo queste 
distinguere ancora le città di primo e di secondo rango, cioè quelle che sono 
state partecipi della maggiore di tutte le nobiltà, vale a dire della romana, che 
nel tempo di mezzo ritornarono allo stato repubblicano e che capitali sono di 
provincia, o di considerabile territorio; da quelle altre che origine hanno meno 
lontana e che in provincia sono ridotte. Rispettabili altresì sono i personali 
distintivi caratteri degli individui, come pubbliche testimonianze dei loro 
merito, sia per uffizi e dignità ch’essi coprono, sia per onori d’opinione onde 
sono così coperti, cosicché venerabili sono le insegne tutte dai quadrupedi 
ai volatili sino all’ultima stella della coda dell’Orsa Minore, e da queste alle 
intellettuali sostanze dell’Empireo: ma non per questo si dirà mai che un 
Italiano sia qualche cosa di più o di meno d’un Italiano, se non dal’ quelli a’ 
quali manca la facoltà di penetrare al di là del confine delle apparenze e che 
pregiano una pancia dorata e inargentata più che un capo ripieno di buoni 
sensi ed utilmente ragionatore. Alziamoci pertanto un poco e risvegliamoci 
alla fine per nostro bene. Il Creatore del tutto nel sistema planetario pare che 
ci abbia voluto dare un’idea del sistema politico. Nel fuoco dell’elissi sta il 
Sole. Pianeti, o globi opachi, che ricevono il lume da lui, vi si aggirano intorno 
nel tempo medesimo che sopra i propri assi eseguiscono le loro rivoluzioni. 
Una forza che gli spinge per linea dritta contro un’altra che al Sole medesimo 
gli attrae, fa che un moto terzo ne nasca; onde secondo le reciproche loro dis-
tanze e grandezze mantengano intorno al centro comune il loro giro. Alcuni 
di questi globi intorno di sé hanno de’ globi più piccoli, che con le medesime 
leggi si muovono. Alcuni altri sono soli e isolati. Trasportiamo questo sistema 
alla nostra nazionale politica. Grandi, o picciole sieno le città, sieno esse in 
uno, o in altro spazio situate, abbiano esse particolari leggi nelle rivoluzioni 
sopra i propri assi, siano fedeli al loro natural sovrano ed alle leggi, abbiano 
più o meno di corpi subalterni: ma benché divise in domìni diversi, e ubbidi-
enti a diversi sovrani, formino una volta” per i progressi delle scienze e delle 
arti un solo sistema; e l’amore di patriotismo, vale a dire del bene universale 
della nostra nazione, sia il Sole che le illumini e che le attragga. Amiamo 
il bene dovunque si ritrovi; promoviamolo ed animiamolo ovunque rimane 
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sopito o languente; e lungi dal guardare con l’occhio dell’orgoglio e del dis-
prezzo chiunque per mezzo delle arti, o delle scienze tenta di rischiarare le 
tenebre, che l’ignoranza, la barbarie, l’inerzia, l’educazione hanno sparso fra 
di noi, sia nostro principale proposito d’incoraggiarlo e premiarlo. Diveng-
hiamo pertanto tutti di nuovo Italiani, per non cessar d’esser uomini». 

Detto questo s’alzò improvvisamente l’Incognito, ci salutò graziosamente 
e partì, lasciando in tutti un ardente desiderio di trattare più a lungo con lui 
e di godere della verità dei di lui sentimenti. 
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Saverio Bettinelli 
Risorgimento d’Italia 

Fu soprattutto nel corso del XVIII secolo che i letterati italiani elaborarono collettivamen-
te il lutto per la perdita dell’antico primato culturale e civile, essendo divenuta l’Italia 
«seguace adulatrice e tributaria» altrui. Assecondando la voga degli scritti sull’indole 
e i costumi delle nazioni (a cominciare dal Voltaire dell’Essai sur le moeurs et l’esprit 
des nation), Bettinelli tenta una ricostruzione della civiltà italiana a partire dal Mille 
e fino al Millecinquecento, implicandovi il senso di un imminente riscatto: è in questo 
lungo arco di tempo che gli italiani ‘risorgono’ dai «bassi tempi» (o dai «secoli oscuri») 
dell’alto medioevo e gettano le basi di quello che dalla storiografia romantica in poi si 
sarebbe chiamato, piuttosto, Rinascimento. 
Nel volgere di mezzo secolo, com’è risaputo, quel primato sarà nuovamente rivendicato 
da Gioberti e soci, in nome dell’unità politica nazionale.

A dar un guardo sopra l’Italia dopo il Mille, noi possiam riconoscervi una 
nuova gente e nazione, la quale propriamente è il tronco da cui gl’italiani 
presenti prendon certo principio ed origine. Ma come ciò avvenne? Un tempo 
i nostri italiani, come l’altre nazioni, non sapean leggere e scrivere, ignoravan 
se stessi e le cose più necessarie, non sol le leggi, la medicina, la pittura, l’ar-
chitettura, ma la stessa agricoltura, la cucina, i conti. Come mai ci troviamo 
noi così diversi da loro e nell’altro estremo di saper troppo? E insieme, perché 
ancor resta il dubbio e stiam meglio di loro e siam più felici? Questo è il punto 
di giusta curiosità e merita qualche riflessione di storia e di filosofia, essendo 
esso la sorgente primaria degli usi e dei costumi. 
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Giacomo Leopardi 
Zibaldone

La riflessione di Leopardi sulla questione nazionale, nella prima metà degli anni Venti 
dell’Ottocento, è assidua quanto originale. Licenziate le canzoni civili, che suggellano una 
lunga tradizione poetica, con il piglio dell’intellettuale lucido e spregiudicato l’autore di 
A Silvia annotava sul suo Zibaldone analisi e considerazioni sul tema. Questa che segue 
è esemplare per incisività e modernità, specie se la si proietta sullo sfondo storico dell’età 
della Restaurazione nella quale venne elaborata. Senza considerare che stigmatizzare 
l’amor patrio localistico e provinciale, fondato sull’ignoranza e l’arretratezza culturale, 
rimane un validissimo esercizio anche per il presente.

Riferite pure agli stessi principii il danno, le stragi, la miseria, l’impotenza 
p. e. dell’ Italia ne’ bassi tempi, di quell’ Italia ch’era per altro animata di sì 
vivo, sì attivo, e spesso sì eroico amor di patria. Ma di patria oscura, debole, 
piccola, cioè le repubblichette, e le città, e le terre nelle quali era divisa allora 
la nazione, formando tante nazioni, tutte, com’è naturale, nemiche scambie-
voli. Dal che nasceva l’oscurità, la debolezza, la piccolezza delle virtù patrie, e 
il poco splendore dello stesso eroismo esistente. Riferite agli stessi principii, 
cioè alla soverchia divisione e piccolezza, e alla conseguente moltiplicità delle 
nimicizie, il famosissimo danno, e l’estrema miseria del sistema feudale. Ri-
feritevi parimente il danno riconosciuto da tutti i savi oggidì nel soverchio 
amore delle patrie private, cioè delle città, ovvero anche delle provincie na-
tali. Danno pur troppo ed evidente e gravissimo oggi in Italia, per naturale 
conseguenza della sua divisione non solo statistica o territoriale, (come ogni 
regno ec.) ma politica. Ed è osservabile che l’amor patrio (intendo delle patrie 



153

private) regna oggi in Italia tanto più fortemente e radicatamente, quanto è 
maggiore o l’ignoranza, o il poco commercio, o la piccolezza di ciascuna città, 
o terra, o provincia (come la Toscana); insomma in proporzione del rispettivo 
grado di civiltà e di coltura. E in alcune delle più piccole città d’ Italia l’amor 
patrio, e l’odio de’ forestieri è veramente accanito. E così proporzionatamente 
in Toscana, paese pur troppo rimaso indietro nella coltura artificiale, non si 
sa come. E lo stesso dico degl’individui più ignoranti ec. (26. Maggio 1821).
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Alessandro Manzoni 
Marzo 1821

Nel marzo del 1821, quel «volgo disperso che nome non ha» del coro dell’atto III dell’A-
delchi sembrava ancora poter trovare riscatto. Manzoni scrisse questa celebre ode a caldo, 
proiettandola in un futuro prossimo che non si sarebbe realizzato. L’autore, a quanto pare, 
distrusse il testo, ma la poesia circolò manoscritta clandestinamente, fino alla pubblica-
zione in un altro anno fatidico: il 1848. A ratificare la sincerità della passione politica di 
Manzoni occorre ricordare un episodio di quei giorni, già evocato da Leonardo Sciascia: 
durante le Cinque giornate di Milano, pochi giorni dopo aver firmato, insieme ad altri 
illustri concittadini, una petizione che sollecitava l’intervento militare di Carlo Alberto, 
Manzoni, avendo apposto la sua firma in condizioni malferme, volle accertarsi che la 
stessa fosse ben riconoscibile, affinché nessuno dubitasse della sua adesione al documento.
E se poche poesie romantico-risorgimentali italiane rivelano una così nitida idea di nazio-
ne, l’epigrafe di dedica al giovane patriota polacco affranca programmaticamente il testo 
da qualsivoglia nazionalismo chiuso e retrivo, evocando le sorti di ogni popolo oppresso.

ALLA ILLUSTRE MEMORIA  

DI  

TEODORO KOERNER  

POETA E SOLDATO  

DELLA INDIPENDENZA GERMANICA  

MORTO SUL CAMPO DI LIPSIA  

IL GIORNO XVIII D’OTTOBRE MDCCCXIII  

NOME CARO A TUTTI I POPOLI  

CHE COMBATTONO PER DIFENDERE  

O PER RICONQUISTARE  

UNA PATRIA
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Soffermati sull’arida sponda, 
volti i guardi al varcato Ticino, 
tutti assorti nel novo destino, 
certi in cor dell’antica virtù, 
han giurato: Non fia che quest’onda 
scorra più tra due rive straniere: 
non fia loco ove sorgan barriere 
tra l’Italia e l’Italia, mai più!

L’han giurato: altri forti a quel giuro 
rispondean da fraterne contrade, 
affilando nell’ombra le spade 
che or levate scintillano al sol. 
Già le destre hanno strette le destre; 
già le sacre parole son porte: 
O compagni sul letto di morte, 
o fratelli su libero suol.

Chi potrà della gemina Dora, 
della Bormida al Tanaro sposa, 
del Ticino e dell’Orba selvosa 
scerner l’onde confuse nel Po; 
chi stornargli del rapido Mella 
e dell’Oglio le miste correnti, 
chi ritogliergli i mille torrenti 
che la foce dell’Adda versò,

quello ancora una gente risorta 
potrà scindere in volghi spregiati, 
e a ritroso degli anni e dei fati, 
risospingerla ai prischi dolor: 
una gente che libera tutta, 
o fia serva tra l’Alpe ed il mare; 
una d’arme, di lingua, d’altare, 
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di memorie, di sangue e di cor.

Con quel volto sfidato e dimesso, 
con quel guardo atterrato ed incerto, 
con che stassi un mendico sofferto 
per mercede nel suolo stranier, 
star doveva in sua terra il Lombardo; 
l’altrui voglia era legge per lui; 
il suo fato, un segreto d’altrui; 
la sua parte, servire e tacer.

O stranieri, nel proprio retaggio 
torna Italia, e il suo suolo riprende; 
o stranieri, strappate le tende 
da una terra che madre non v’è. 
Non vedete che tutta si scote, 
dal Cenisio alla balza di Scilla? 
non sentite che infida vacilla 
sotto il peso de’ barbari piè?

O stranieri! sui vostri stendardi 
sta l’obbrobrio d’un giuro tradito; 
un giudizio da voi proferito 
v’accompagna all’iniqua tenzon; 
voi che a stormo gridaste in quei giorni: 
Dio rigetta la forza straniera; 
ogni gente sia libera, e pera 
della spada l’iniqua ragion.

Se la terra ove oppressi gemeste 
preme i corpi de’ vostri oppressori, 
se la faccia d’estranei signori 
tanto amara vi parve in quei dì; 
chi v’ha detto che sterile, eterno 
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saria il lutto dell’itale genti? 
chi v’ha detto che ai nostri lamenti 
saria sordo quel Dio che v’udì?

Sì, quel Dio che nell’onda vermiglia 
chiuse il rio che inseguiva Israele, 
quel che in pugno alla maschia Giaele 
pose il maglio, ed il colpo guidò; 
quel che è Padre di tutte le genti, 
che non disse al Germano giammai: 
Va, raccogli ove arato non hai; 
spiega l’ugne; l’Italia ti do.

Cara Italia! dovunque il dolente 
grido uscì del tuo lungo servaggio; 
dove ancor dell’umano lignaggio, 
ogni speme deserta non è; 
dove già libertade è fiorita, 
dove ancor nel segreto matura, 
dove ha lacrime un’alta sventura 
non c’è cor che non batta per te.

Quante volte sull’Alpe spiasti 
l’apparir d’un amico stendardo! 
quante volte intendesti lo sguardo 
ne’ deserti del duplice mar! 
Ecco alfin dal tuo seno sboccati, 
stretti intorno a’ tuoi santi colori, 
forti, armati de’ propri dolori, 
i tuoi figli son sorti a pugnar.

Oggi, o forti, sui volti baleni 
il furor delle menti segrete: 
per l’Italia si pugna, vincete! 
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Il suo fato sui brandi vi sta. 
O risorta per voi la vedremo 
al convito de’ popoli assisa, 
o più serva, più vil, più derisa, 
sotto l’orrida verga starà.

Oh giornate del nostro riscatto! 
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.
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Alessandro Poerio 
Il risorgimento

Quella di Poerio è la sola lirica risorgimentale che reca il titolo Risorgimento, mutuato 
da quello della canzone leopardiana, inteso in quel caso in senso individuale e privato: 
potrebbe bastare solo questo elemento a consacrarla ai posteri. Ma a esso va aggiunto 
quantomeno il fatto che, pur chiamando alla rivoluzione armata, pur contenendo «tutti i 
temi fondamentali del repertorio insurrezionale e patriottico», come ha osservato Amedeo 
Quondam, «non è una poesia gridata, non è un inno».

Non fiori, non carmi 
Degli avi sull’ossa, 
Ma il suono sia d’armi, 
Ma i serti sien l’opre, 
Ma tutta sia scossa 
Da guerra – la terra 
Che quelle ricopre. 
Sia guerra tremenda, 
Sia guerra che sconti 
La rea servitù; 
Agli avi rimonti, 
Ne’ posteri scenda 
La nostra virtù.

Divampi di vita 
La speme latente 
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Di scherno nutrita. 
Percuota gli strani 
Che in questa languente 
Beltate – sfrenate 
Cacciaron le mani, 
D’un lungo soffrire 
Sforzante a vendetta, 
L’adulto furor. 
Sorgiamo; e la stretta 
Concordia dell’ire 
Sia l’italo Amor.

Sien l’empie memorie 
D’oltraggi fraterni, 
D’iniquie vittorie 
Per sempre velate, 
Ma resti e s’eterni  
Nel core – un orrore 
Di cose esecrate; 
E, Italia, i tuoi figli 
Correndo ad armarsi 
Con libera man, 
Nel forte abbracciarsi 
Tra lieti perigli 
Fratelli saran.

O sparsi fratelli, 
O popolo mio, 
Amore v’appelli. 
Movete; nell’alto  
Decreto di Dio 
Fidenti – volenti, 
Movete all’assalto. 
Son armi sacrate; 
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Gli oppressi protegge 
De’ Cieli il Signor; 
Ma questa è sua legge 
Che sia Libertate 
Conquista al valor.

Fu servo il tiranno 
Del nostro paese; 
Al domo Alemanno

Le terre occupava 
Superbo il Francese. 
Respinto – dal vinto 
Poi quelle sgombrava. 
Si pugni, si muoja; 
De’ prodi caduti 
L’estremo sospir, 
Con Fede saluti 
La libera gioja 
Del patrio avvenir.

Ma vano pensiero 
Fia l’inclita impresa, 
Se d’altro straniero 
L’aita maligna 
Sul capo ci pesa. 
Sien soli – i figliuoli 
D’Italia; né alligna 
Qual seme fecondo 
Nel core incitato 
Verace voler, 
Se pria non v’è nato 
Sospetto profondo 
Dell’uomo stranier.
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O Italia, nessuno 
Stranier ti fu pio; 
Errare dall’uno 
Nell’altro servaggio 
T’incresca per Dio! 
Fiorente – possente 
D’un solo linguaggio. 
Alfine in te stessa, 
O patria vagante, 
Eleggi tornar; 
Ti leva gigante, 
T’accampa inaccessa  
Su’ monti e sul mar.
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Goffredo Mameli 
Il canto degli Italiani

I versi senari (proprio come quelli del Risorgimento di Poerio) mai particolarmente 
apprezzati, solo in parte noti e sovente storpiati, di quello che dal 12 ottobre 1946 sa-
rebbe diventato l’inno nazionale (pur restando, per sessantacinque anni, un inno “in 
via provvisoria”), forse andrebbero riletti (e non cantati) in silenzio. Senza l’intermezzo 
del poropòn, insomma, sebbene la musica, composta di getto da Michele Novaro, abbia 
agevolato una generazione di rivoltosi a mandarlo immediatamente a memoria. Se ne 
percepirebbe la trepida vigilia rivoluzionaria (l’inno fu scritto nell’autunno del 1847) che 
li attraversa, lo spirito repubblicano che intendono trasfondere (il Canto non venne mai 
eseguito né in epoca sabauda né durante il regime fascista, anche per via della probabile 
allusione massonica di quel «fratelli» incipitario) e se ne apprezzerebbe la semplice, ful-
minante sintesi del sentimento di comunità nazionale che li ispira. Vale la pena notare 
che, dopo secoli di poesie civili che riprendevano la prosopopea petrarchesca dell’Italia 
che dorme, la nazione in versi di Mameli, finalmente, «s’è desta».

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. 
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Stringiamci a coorte!  
Siam pronti alla morte;  
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;  
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;  
Italia chiamò. 

Dall’Alpi a Sicilia  
Dovunque è Legnano;  
Ogn’uom di Ferruccio  
Ha il core, ha la mano;  
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I bimbi d’Italia  
Si chiaman Balilla;  
Il suon d’ogni squilla  
I Vespri suonò. 

Stringiamci a coorte!  
Siam pronti alla morte;  
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,  
Ma il cor le bruciò. 

Stringiamci a coorte!  
Siam pronti alla morte;  
Italia chiamò. 
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Giuseppina Guacci Nobile 
Le donne italiane

Allieva di Basilio Puoti (maestro di letteratura e di patriottismo per almeno una genera-
zione di italiani, tra i quali De Sanctis), cresciuta negli ambienti carbonari e democratici 
napoletani, Giuseppina Guacci Nobile coniugò con esemplare coerenza impegno civile e 
militanza letteraria. Fu animatrice di un salotto letterario frequentato anche da Leopar-
di negli anni napoletani e organizzatrice, insieme a un gruppo di donne, della “società 
degli asili infantili”, grazie alla quale vennero aperti i primi asili nelle zone più povere di 
Napoli. Come Giuseppina Turrisi Colonna, morì prematuramente durante la rivoluzione 
del 1848. Tra le sue rime civili spicca questa canzone alle Donne italiane, del 1834.

Chi me, cui nella mente 
arde una fiamma di santissima ira, 
entro squallido tetto a prigion dira 
chi me condanna irrevocabilmente? 
Forse perché la vaga età fiorente 
ancor mi ride, e in mezzo al sesso molle 
nacqui dell’infelice numer’una, 
roderà sempre il freno, impazïente 
quell’ardito pensier ch’entro mi bolle 
sempre in governo alla viril fortuna? 
Né mai di speme e di timor digiuna, 
cui tributano incensi il vile e il folle, 
né mai per questo suol ch’io amo tanto 
seguir potrò la sciolta fantasia 
e d’un libero canto 
allegrar l’ira mia?
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Oh di luce mendico 
erri pallido spirto illacrimato 
qualunque mai volse in oscuro stato 
del men provvido sesso il lume amico, 
e circondò d’un vel santo e pudico 
la povera ignoranza, e i dolci petti 
isterilì col gel della paura; 
e noi triste, nell’uom fatto nemico, 
a spirar voglie astrinse e non affetti 
e fe’ sembianti ad ogni vil pastura. 
A noi non gli alti studi e la pura 
face che schiara i nobili intelletti, 
ma sol fu dato ornar la fronte e il viso 
e allettar gli occhi al par che un fragil fiore 
che dallo stel reciso 
langue e calpesto muore.

Un mutabile ingegno 
l’eterno ciel né petti nostri accoglie 
che di quercia talor colse le foglie 
e del virile ardir trascorse il segno; 
e vincer di Natura ogni ritegno 
l’aspre Menide sue vide Corinto 
di ferina sembianza ricoperte; 
e spesso in caccia ebbe i perigli a sdegno 
qualche vergine ardita, e col bel cinto 
legò le belve e ne fè sacre offerte.

Né l’ira taccio e le saette certe,  
onde maravigliava il guerrier vinto, 
quando di Temiscira dirompea 
d’indomate fanciulle ampia Coorte 
e il campo orror porgea, 
sparso di varia morte.
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Né voi, severe ignude, 
cui virgineo splendor vestia le membra, 
né voi questa egra etade almen rimembra 
ch’a gloriosi fatti adito chiude; 
quando leggiadre di schietta virtude 
gagliarde in lotta, impetuose al corso 
al cittadin foste consiglio e specchio; 
però venne di sangue atra palude 
quel loco ov’a’ trecento eran soccorso 
carità della patria e furor vecchio; 
che le madri intendean l’alma e l’orecchio 
a fatica traendo il curvo dorso, 
e all’antico marito all’immaturo 
nepote adattâr l’armi e spirâr guerra, 
onde i petti eran muro 
alla spartana terra.

Qual celeste Camena 
mi canterà di voi, romane acerbe, 
che d’invitta onestà chiare e superbe 
due fiate infrangeste empia catena? 
Oh riposate in pace, e la serena 
fronte celate ne’ consunti avelli 
né più vi tardi mai cura del Tebro! 
Dorme quella virtù che di sé piena 
rendea la terra, e nel servir fratelli 
il Danubio ghiacciato il Reno e l’Ebro; 
e qui fra il popolo clamoroso e crebro, 
vago sol di venture e di flagelli, 
tra questi campi ov’è più lieto Aprile 
qualche alta donna verdeggiava un giorno 
ed all’ombra gentile 
fioria la terra intorno.
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Oh d’Italia regina 
aure sacre e feconde! oh vivo sole 
che di gigli inghirlandi e di viole 
l’una e l’altra pacificata marina! 
un tempo fu che altera pellegrina 
d’ostie vi colorò l’erbe vivaci 
e al pargoletto Evandro inni apprendea; 
ella d’inestinguibile dottrina 
sparse la terra, e incontro agli anni edaci 
vergò le rime ed incarnò l’idea; 
a lei colpa non era o fama rea 
compor le guerre o rallegrar le paci; 
ed ella investigando Italia corse 
e il guerrier seguitò laurata chioma 
e quindi Arcadia sorse 
e il Lazio e Alba e Roma.

Luce d’amore e d’armi, 
al nostro mondo un secolo saliva 
sì ch’avea lauri ogni selvaggia riva  
ed ogni reggia melodìa di carmi; 
eran trionfi i sepolcrali marmi 
irrigati di lacrime amorose 
ed era il Sole il fiammeggiar d’un ciglio; 
or ciascun petto vien che si disarmi 
d’ogni valor, tra donne paurose 
ove non cape altezza di periglio; 
né più spada è fra noi ma fiero artiglio, 
né più speranza di sudate rose 
come allor che il chiomato elmo allacciava 
al guerrier baldanzoso una donzella 
e la fronte prestava  
pallidamente bella.
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Un poter sempiterno 
per l’Universo tutto si diffonde 
e concatena il ciel la terra e l’onde 
e d’ogni alma quaggiù prende governo. 
Quindi una voce un desiderio interno 
chiama la soavissima dolcezza 
che rischiara i fantasmi della vita, 
ed induce nell’alme un ben superno, 
un disio d’eccellenza, una vaghezza 
come il giro de’secoli infinita. 
Così più d’aureo serto o di fiorita 
lode, un riso d’amor l’anima prezza; 
così volge le cose a suo talento 
quell’amor che comanda opre immortali 
ed ogni sonnolento  
spirto, fa bello d’ali.

Ardisci, o Canzon mia sola e incolta, 
ché verità disdegna biasmo e loda 
e per lei questo cor le forze accampa; 
ardisci, e l’aspra usanza fia disciolta 
che la virtù del dolce sesso annoda 
e scalda il forte di non pura vampa; 
tal di timide schiave a grado avvampa 
il vigil moro, e vien che mai non goda. 
Vola o canzon dove il desio t’è duce, 
sveglia oh sveglia per noi qualche mercede, 
e accenderai la luce 
che tutta Italia chiede.
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Ippolito Nievo 
Le confessioni di un italiano

All’origine della narrativa italiana post unitaria (fu licenziato nel 1858, ma venne pub-
blicato, postumo e con un titolo apocrifo, solo nel 1867) c’è uno dei dei più bei romanzi 
della nostra tradizione, nonché uno dei suoi personaggi più riusciti: Carlino Altoviti; il 
quale in prima persona “confessa” retrospettivamente la sua storia di italiano: «Io nac-
qui veneziano ai 18 ottobre del 1775, giorno dell’evangelista san Luca; e morrò per la 
grazia di Dio italiano quando lo vorrà quella Provvidenza che governa misteriosamente 
il mondo», recita il celebre incipit.
Questa pagina quasi metaletteraria sembra prefigurare il grande disegno storico-letterario 
desanctisiano: al riscatto civile e politico della nazione corrisponde un radicale rinnovamen-
to letterario, gli scrittori contemporanei non sono più oziosi cortigiani bellettristi, ma poeti 
civili che non si limitano a onorare le rovine, ma chiamano «i viventi a concilio sovr’esse».

Capitolo XXI

Io ammirai la facilità colla quale Lucilio subordinava alla ragione i più fug-
gevoli e involontari movimenti dell’animo. A forza di costanza e di esercizio 
egli governava se stesso come un orologio; e passioni affetti pensieri si aggi-
ravano in quel modo ch’egli avea loro prefisso. Bensì non si poteva dire che 
egli sentisse fiaccamente; anzi a conoscerlo bene bisognava confessare che 
soltanto con una pressura quasi sovrannaturale di volontà egli potea giungere 
a tener regolate e compresse le passioni che lo agitavano.

Lucilio e la Clara si videro quasi tutte le sere durante quell’inverno, e 
la conversazione di casa Fratta ebbe più volte a scandolezzarsi delle violente 
scappate del vecchio dottore. Augusto Cisterna andava dicendo che si dovea 
perdonargli per la vecchiaia, ma la Clara portava piú oltre la tolleranza, 
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affermando che era sempre stato pazzo a quel modo e che Dio lo avrebbe 
scusato pei suoi buoni motivi. Ella aveva gran cura di non porre gli occhi 
addosso al dottore, forse perché così s’era votata di fare uscendo di convento; 
ma del resto tanta era la semplicità della sua fede e la ingenuità delle mani-
ere che Lucilio ne sorrideva piú di ammirazione che di scherno. Quello che 
si era mostrato contentissimo di rivedere il dottor Vianello, fu, non ve lo 
immaginereste mai, il conte Rinaldo. Ma ve ne spiego ora il motivo. Dalle 
sue diuturne incubazioni sui libri delle biblioteche era in procinto di nascere 
qualche cosa; un operone colossale sul commercio di Veneti da Attila a Carlo 
Quinto nel quale l’arditezza delle ipotesi, la copia dei documenti e l’acume 
della critica si sussidiavano a vicenda mirabilmente, come a quel tempo mi 
diceva Lucilio. Questi poi riuscì molto comodo all’autore per l’esame di certi 
punti parziali sui quali lo sapeva profondamente erudito; e infatti corressero 
insieme qualche proposta, ne ammendarono qualche altra. Lucilio faceva le 
grandi maraviglie di scoprire tanto tesoro di sapienza e tanto fervore d’amor 
patrio in quell’omiciattolo sucido e brontolone del conte Rinaldo; ma insieme 
anche indovinava le cause del fenomeno.

– Ecco – diceva egli – ecco come si sfruttano, in tempo di errori e di ozii 
nazionali, le menti che vedono giusto e lontano, e le forze che non consentono 
di poltrire!... I loro affetti la loro attività si sprecano a rianimare le mummie; 
non potendo migliorare le istituzioni e studiare ed amar gli uomini, scavano 
antiche lapidi, macigni frantumati, e studiano ed amano quelli. È il destino 
quasi comune dei nostri letterati!

Ma Lucilio diceva troppo. Perché con Alfieri con Foscolo con Manzoni 
con Pellico era già cresciuta una diversa famiglia di letterati che onorava sì 
le rovine, ma chiamava i viventi a concilio sovr’esse: e sfidava o benediva il 
dolore presente pel bene futuro. Leopardi che insuperbì di quella ragione 
alla quale malediceva, Giusti che flagellò i contemporanei eccitandoli ad un 
rinnovamento morale, sono rampolli di quella famiglia sventurata ma viva, e 
vogliosa di vivere. Il disperato cantore della Ginestra e di Bruto sapeva meglio 
degli altri che soltanto la lunghezza della vita può sollevar l’anima a quella 
sublimità di scienza che comprende d’uno sguardo tutto il mondo metafisico 
e non s’arresta ai gemiti fanciulleschi d’un uomo che si spaura del buio.
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Francesco De Sanctis 
La scienza e la vita

Per quanto, probabilmente, dovrebbe essere irrinunciabile, in questa antologia, una 
citazione dalla sua Storia della letteratura italiana, per l’importanza capitale che ha 
avuto nella costruzione di un’identità italiana condivisa, i passi scelti dalla prolusione 
che Francesco De Sanctis tenne per l’inaugurazione dell’anno accademico nell’università 
di Napoli, il 18 novembre 1872 (si tratta dell’inizio e della conclusione del suo discorso), 
restituiscono il senso complessivo di quell’impresa e, più in generale, della sua parabola 
di quarantottino antiborbonico, perseguitato politico, ministro della Pubblica Istruzione 
nei governi Cavour e Ricasoli, deputato, docente, critico letterario.

Signori
Siamo nel tempio della scienza. E non vi attendete già che io voglia scegliere 
a materia del mio dire il suo elogio. I panegirici sono usciti di moda, e se ci è 
cosa ch’io desideri è che escano di moda anche i discorsi inaugurali. Essi mi 
paiono come i sonetti di obbligo che si ficcano in tutte le faccende della vita 
e fanno parte del rito. E pensare che l’Italia in questi giorni è inondata di 
discorsi inaugurali, e che non ci è così umile scuola di villaggio che non avrà il 
suo. Se poi la scuola renda buoni frutti, che importa? questo è un altro affare. 
Ci è stato il discorso inaugurale, ci sono state le battute di mano, il pubblico 
va via contento, e non ci pensa più: se la vedano loro i maestri e gli scolari.

Queste erano le idee che mi passavano pel capo, quando seppi 
dell’incarico, che i miei dotti colleghi vollero a me affidare. Non ci era verso 
di pigliare la cosa sul serio. Se ci fosse qualche avvenimento straordinario, 
qualche grande occasione, che mettesse in moto il cervello, passi; ma fare 
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un discorso, perché in ciascun anno, il tal giorno, la tale ora, s’ha a fare un 
discorso, secondo l’ articolo tale del regolamento, e la pagina tale del calen-
dario scolastico, questo non mi entrava. Se avessi avuto gli elementi di fatto, 
quest’oggi vi avrei letta una relazione sul valore degl’insegnamenti, sulla 
frequenza dei giovani, sul risultato degli esami, sui miglioramenti fatti, sulle 
lacune rimaste, sul programma insegnativo del nuovo anno, e son certo che 
voi avreste gradito più queste interessanti notizie, che un discorso accademico. 
Ma poichè l’accademia non se ne vuole ire ancora, io che non voglio fare il 
ribelle, mi sottometto di buon grado al calendario, ed eccovi qua il mio dis-
corso, confidando ch’esso sia l’ultimo discorso inaugurale, e che nell’avvenire 
penseranno gl’italiani meno a bene inaugurare e più a ben terminare.

[...]
Rifare il sangue, ricostituire la fibra, rialzare le forze vitali è il motto non 

solo della medicina ma della pedagogia, non solo della storia, ma dell’arte, 
rialzare le forze vitali, ritemprare i caratteri, e col sentimento della forza 
rigenerare il coraggio morale, la sincerità, l’iniziativa, la disciplina, l’uomo 
virile e perciò l’uomo libero. Le università italiane oggi sono come tagliate 
fuori del movimento nazionale, senz’alcuna azione sullo Stato che si dichiara 
essere neutro, e con piccolissima azione sulla società di cui non osano inter-
rogare le viscere. Divenute fabbriche di avvocati, di medici e d’architetti, se 
intenderanno questa missione della scienza odierna, se usando la libertà che 
loro è data, affronteranno problemi attuali e taglieranno sul vivo, se avranno 
l’energia di farsi esse capo e guida di questa restaurazione nazionale, ritorner-
anno, quali erano un tempo, il gran vivaio delle nuove generazioni, centri 
viventi e irraggianti dello spirito nuovo.
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Verga 
I Malavoglia

Una pagina di letteratura può essere più efficace di un saggio ponderoso. A proposito 
del sentimento di estraneità, se non di rifiuto, che gran parte dei nuovi italiani, poveri, 
meridionali, ebbero verso il nuovo stato nazionale, va riletto il capitolo IX dei Malavo-
glia; è tutto lì il sugo: la terza guerra d’indipendenza, la notizia della disfatta di Lissa 
e della morte di Luca, arruolato con la leva obbligatoria, subitaneo dono della neonata 
Patria unita alle masse popolari, e imbarcato su una nave che si chiamava Re d’Italia 
(in un conflitto, è bene ricordarlo, che la nazione avrebbe potuto evitare, essendo state 
offerte al governo italiano, in cambio della neutralità, le stesse concessioni che avrebbe 
ottenuto a guerra finita e ‘vinta’). Comincia da qui la tradizione letteraria controstorica 
e antiretorica, quasi tutta siciliana e meridionale, del Risorgimento mancato.

Un giorno dopo cominciò a correre la voce che nel mare verso Trieste ci era 
stato un combattimento tra i bastimenti nostri e quelli dei nemici, che nes-
suno sapeva nemmeno chi fossero, ed era morta molta gente; chi raccontava 
la cosa in un modo e chi in un altro, a pezzi e bocconi, masticando le parole. 
Le vicine venivano colle mani sotto il grembiule a domandare se comare 
Maruzza ci avesse il suo Luca laggiù, e stavano a guardarla con tanto d’occhi 
prima d’andarsene. La povera donna cominciava a star sempre sulla porta, 
come ogni volta che succedeva una disgrazia, voltando la testa di qua e di là, 
da un capo all’altro della via, quasi aspettasse più presto del solito il suocero 
e i ragazzi dal mare. Le vicine le domandavano pure se Luca avesse scritto, o 
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era molto che non riceveva lettera di lui. – Davvero ella non ci aveva pensato 
alla lettera; e tutta la notte non poté chiudere occhio, e aveva sempre la testa 
là, nel mare verso Trieste, dov’era successa quella ruina; e vedeva sempre 
suo figlio, pallido e immobile, che la guardava con certi occhioni sbarrati e 
lucenti, e diceva sempre di sì, come quando l’avevano mandato a fare il sol-
dato – talché sentiva anche lei una sete, un’arsura da non dirsi. – In mezzo 
a tutte le storie che correvano pel villaggio, e che erano venuti a raccontarle, 
le era rimasto in mente di uno di quei marinari, che l’avevano pescato dopo 
dodici ore, quando stavano per mangiarselo i pescicani, e in mezzo a tutta 
quell’acqua moriva di sete. Allora la Longa, come pensava a quell’uomo che 
moriva di sete in mezzo a tutta quell’acqua, non poteva stare dall’andare ad 
attaccarsi alla brocca, quasi ce l’avesse avuta dentro di sé quell’arsura, e nel 
buio spalancava gli occhi, dove ci aveva sempre stampato quel cristiano. 

Coll’andare dei giorni però, nessuno parlava più di quello che era suc-
cesso; ma come la Longa non vedeva spuntare la lettera, non aveva testa né 
di lavorare né di stare in casa: era sempre in giro a chiacchierare di porta in 
porta, quasi andasse cercando quel che voleva sapere. «Avete visto una gatta 
quando ha perso i suoi gattini?» dicevano le vicine. La lettera non veniva 
però. Anche padron ‘Ntoni non s’imbarcava più e stava sempre attaccato 
alle gonnelle della nuora come un cagnolino. Alcuni gli dicevano: «Andate a 
Catania, che è paese grosso, e qualcosa sapranno dirvi.» 

Nel paese grosso il povero vecchio si sentiva perso peggio che a trovarsi 
in mare di notte, e senza sapere dove drizzare il timone. Infine gli fecero la 
carità di dirgli che andasse dal capitano del porto, giacché le notizie doveva 
saperle lui. Colà, dopo averlo rimandato per un pezzo da Erode a Pilato, si 
misero a sfogliare certi libracci e a cercare col dito sulla lista dei morti. Al-
lorché arrivarono ad un nome, la Longa che non aveva ben udito, perché le 
fischiavano gli orecchi, e ascoltava bianca come quelle cartacce, sdrucciolò 
pian piano per terra, mezzo morta.» 

«Son più di quaranta giorni. – conchiuse l’impiegato, chiudendo il reg-
istro. – Fu a Lissa; che non lo sapevate ancora?» 

La Longa la portarono a casa su di un carro, e fu malata per alcuni 
giorni. D’allora in poi fu presa di una gran devozione per l’Addolorata che 
c’è sull’altare della chiesetta, e le pareva che quel corpo lungo e disteso sulle 
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ginocchia della madre, colle costole nere e i ginocchi rossi di sangue, fosse il 
ritratto del suo Luca, e si sentiva fitte nel cuore tutte quelle spade d’argento 
che ci aveva la Madonna. Ogni sera le donnicciuole, quando andavano a 
prendersi la benedizione, e compare Cirino faceva risuonare le chiavi prima 
di chiudere, la vedevano sempre lì, a quel posto, accasciata sui ginocchi, e la 
chiamavano anche lei la madre addolorata. 
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Giovanni Pascoli 
Italy

Vetta dello sperimentalismo linguistico dell’autore di Mirycae, Italy, come e più degli altri 
Poemetti, ha il respiro di un vero e proprio racconto in versi (è del resto il più lungo delle 
raccolte). Ma questo dramma in miniatura dell’emigrazione cova anche gli aspetti più re-
trivi del “socialismo patriottico” di Pascoli («un tentativo di rimozione delle paure piccolo-
borghesi d’uno sconvolgimento radicale della società e insieme una risposta all’esigenza 
della piccola borghesia intellettuale di tornare a ricoprire un ruolo dirigente, negatole 
dallo sviluppo del capitalismo», lo ha definito Giuseppe Nava. «Non a caso l’emigrazio-
ne è sentita dal Pascoli anche e soprattutto dal punto di vista linguistico, come perdita 
della lingua materna»). «L’antica madre» (patria) che richiamerà al nido i propri figli 
precorre di pochi anni la Grande proletaria del famoso discorso di Barga, che “si muove” 
nella sciagurata (altro che sfolgorante!) impresa coloniale libica celebrata dal poeta.
Quelle selezionate sono le strofe che chiudono il secondo e ultimo Canto del poemetto 
consacrato «all’Italia raminga».

XVII

La madre li vuol tutti alla sua mensa 
i figli suoi. Qual madre è mai, che gli uni 
sazia, ed a gli altri, a tanti, ai più, non pensa?

Siedono a lungo qua e là digiuni; 
tacciono, tralasciati nel banchetto 
patrio, come bastardi, ombre, nessuni:
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guardano intorno, e quindi sé nel petto, 
sentono su la lingua arida il sale 
delle lagrime; infine, a capo eretto, 
escono, poi fuggono, poi: - Sii male... -

XVIII

Non maledite! Vostra madre piange 
su voi, che ai salci sospendete i gravi 
picconi, in riva all’Obi, al Congo, al Gange.

Ma d’ogni terra, ove è sudor di schiavi, 
di sottoterra ove è stridor di denti, 
dal ponte ingombro delle nere navi,

vi chiamerà l’antica madre, o genti, 
in una sfolgorante alba che viene, 
con un suo grande ululo ai quattro venti 
fatto balzare dalle sue sirene.

XIX

Non piangere, poor Molly! Esci, fa piano, 
lascia la nonna lì sotto il lenzuolo 
di tela grossa ch’ella fece a mano.

T’amava, oh! sì! Tu ne imparavi a volo 
qualche parola bella che balbetti: 
essa da te solo quel die, die solo!

Lascia lì Doll, lasciali accosto i letti, 
piccolo e grande. Doll è savia, e tace, 
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né dorme: ha gli occhi aperti e par che aspetti 
che li apra l’altra, ch’ora dorme in pace.

XX

Prima d’andare, vieni al camposanto, 
s’hai da ridire come qua si tiene.

Stridono i bombi intorno ai fior d’acanto, 
ronzano l’api intorno le verbene.

E qui tra tanto sussurrìo riposa 
la nonna cara che ti volle bene.

O Molly! O Molly! prendi su qualcosa, 
prima d’andare, e portalo con te.

Non un geranio né un bocciuol di rosa, 
prendi sol un non-ti-scordar-di-me!

«Ioe, bona cianza!...» «Ghita, state bene!... 
«Good bye». «L’avete presa la ticchetta?» 
«Oh yes». «Che barco?» «Il Prinzessin Irene».

L’un dopo l’altro dava a Ioe la stretta 
lunga di mano. «Salutate il tale». 
«Yes, servirò». «Come partite in fretta!»

Scendean le donne in zoccoli le scale 
per veder Ghita. Sopra il suo cappello 
c’era una fifa con aperte l’ale.

«Se vedete il mi’ babbo... il mi’ fratello... 
il mi’ cognato...» «Oh yes». «Un bel passaggio 
vi tocca, o Ghita. Il tempo è fermo al bello».

«Oh yes». Facea pur bello! Ogni villaggio 
ridea nel sole sopra le colline. 
Sfiorian le rose da’ rosai di maggio.

Sweet sweet... era un sussurro senza fine 
nel cielo azzurro. Rosea, bionda, e mesta, 
Molly era in mezzo ai bimbi e alle bambine.
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Il nonno, solo, in là volgea la testa 
bianca. Sonava intorno mezzodì. 
Chiedeano i bimbi con vocìo di festa:

«Tornerai, Molly?» Rispondeva: - Sì! –
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Costumi degl’Italiani
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Dante Alighieri 
Divina commedia

Se proprio si vuole leggere la Commedia come repertorio di italianità, non si può che 
cominciare dall’inizio: nel canto proemiale Virgilio, citando se stesso, appella l’Italia 
«umile» (dittologia poi notoriamente ripresa, tra i tanti, da Pasolini): l’aggettivo discen-
de dall’interpretazione volutamente ‘equivoca’ di un verso dell’Eneide: «humilemque 
videmus / Italiam», dove evidentemente humilem significa ‘bassa’, in senso per così dire 
orografico e non qualitativo. Ma per Dante quell’’umile’ implica soprattutto una cruciale 
questione etica e stilistica, per comprendere la quale sarebbe più opportuno rileggere la 
Lettera a Cangrande della Scala che non le Ceneri di Gramsci.

Inferno, I

«A te convien tenere altro vïaggio», 
rispuose, poi che lagrimar mi vide, 
«se vuo’ campar d’esto loco selvaggio;

ché questa bestia, per la qual tu gride, 
non lascia altrui passar per la sua via, 
ma tanto lo ‘mpedisce che l’uccide;

e ha natura sì malvagia e ria, 
che mai non empie la bramosa voglia, 
e dopo ‘l pasto ha più fame che pria. 
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Molti son li animali a cui s’ammoglia, 
e più saranno ancora, infin che ‘l veltro 
verrà, che la farà morir con doglia. 

Questi non ciberà terra né peltro, 
ma sapïenza, amore e virtute, 
e sua nazion sarà tra feltro e feltro. 

Di quella umile Italia fia salute 
per cui morì la vergine Cammilla, 
Eurialo e Turno e Niso111 di ferute.

Questi la caccerà per ogne villa, 
fin che l’avrà rimessa ne lo ‘nferno, 
là onde ‘nvidia prima112 dipartilla». 
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111 Personaggi dell’Eneide virgiliana, morti durante la guerra combattuta da Enea per la conquista del Lazio.
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Baldassare Castiglione 
Il libro del Cortegiano

Il Cortegiano è stato al lungo ritenuto il trattato che per eccellenza illustra e idealizza 
il profilo del perfetto uomo di corte rinascimentale, la summa dell’eleganza letteraria 
dell’umanesimo italiano, ma anche la testimonianza della abdicazione a ogni mandato 
civile da parte dei letterati italiani, il paradigma esemplare, se letto in negativo, della 
lunga ‘decadenza’ civile della nazione. Ma questo caposaldo della moralistica di antico 
regime va considerato anche libro della crisi: illustra i fasti della cultura rinascimentale, 
del neoplatonismo e del classicismo, ma non cela i segni che preconizzano l’imminente tra-
passo epocale di quello stesso mondo che vi si celebra, come attesta il capitolo selezionato. 
Castiglione consegnava allo stampatore il suo capolavoro nell’aprile del 1527; il 6 mag-
gio Roma veniva messa a sacco. L’opera sarebbe stata pubblicata un anno dopo, l’in-
dipendenza degli stati italiani di lì a poco perduta. La stagione declinante del Rina-
scimento era ormai in corso e la retorica del perduto primato italiano già incombente. 

Così, continuando il ragionamento di questi signori, il quale in tutto ap-
provo e confermo, dico che delle cose che noi chiamiamo bene sono alcune 
che simplicemente e per se stesse sempre son bone, come la temperanzia, la 
fortezza, la sanità e tutte le virtù che partoriscono tranquillità agli animi; 
altre, che per diversi rispetti e per lo fine al quale s’indrizzano son bone, 
come le leggi, la liberalità, le ricchezze ed altre simili. Estimo io adunque che 
‘l cortegiano perfetto, di quel modo che descritto l’hanno il conte Ludovico 
e messer Federico, possa esser veramente bona cosa e degna di laude; non 
però simplicemente né per sé, ma per rispetto del fine al quale po essere in-
dirizzato; ché in vero se con l’esser nobile, aggraziato e piacevole ed esperto 
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in tanti esercizi il cortegiano non producesse altro frutto che l’esser tale per 
se stesso, non estimarei che per conseguir questa perfezion di cortegiania 
dovesse l’omo ragionevolmente mettervi tanto studio e fatica, quanto è 
necessario a chi la vole acquistare; anzi direi che molte di quelle condicioni 
che se gli sono attribuite, come il danzar, festeggiar, cantar e giocare, fossero 
leggerezze e vanità, ed in un omo di grado più tosto degne di biasimo che di 
laude; perché queste attillature, imprese, motti ed altre tai cose che appar-
tengono ad intertenimenti di donne e d’amori, ancora che forse a molti altri 
paia il contrario, spesso non fanno altro che effeminar gli animi, corrumper 
la gioventù e ridurla a vita lascivissima; onde nascono poi questi effetti che ‘l 
nome italiano è ridutto in obbrobrio, né si ritrovano se non pochi che osino 
non dirò morire, ma pur entrare in uno pericolo. E certo infinite altre cose 
sono le quali, mettendovisi industria e studio, partuririano molto maggior 
utilità e nella pace e nella guerra, che questa tal cortegiania per sé sola; ma 
se le operazioni del cortegiano sono indrizzate a quel bon fine che debbono 
e ch’io intendo, parmi ben che non solamente non siano dannose o vane, ma 
utilissime e degne d’infinita laude. 
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Traiano Boccalini 
Ragguagli di Parnaso

Dalla gravitas classicistica della prosa rinascimentale alla dissimulazione seicentesca: 
per una volta, in questo Ragguaglio del capolavoro barocco di Traiano Boccalini, non ci 
si lamenta di una ennesima aggressione militare al territorio italiano o di un dominio 
straniero esercitato con le armi: stavolta a fare le spese dell’invasione subita (a opera degli 
spagnoli) sono gli abiti, la lingua e addirittura il cibo nazionale, scalzati dalla voga este-
rofila. Ma ancorché l’attentato alla libertà e all’indipendenza sia stato perpetrato sugli 
usi e costumi nazionali, i suoi effetti non sono meno esiziali. Una accorata denuncia di 
quello che qualche secolo dopo si sarebbe chiamato imperialismo culturale.

Parte Terza, Ragguaglio XXXIII

Dopo un importantissimo avviso portato in Parnaso da un poeta italiano, 
Apollo per pubblico bene d’Italia fa ammonire quella nazione a non usar 
abiti né costumi stranieri, come quei che sono di pessima conseguenza alla 
libertà di lei. 

Sono già passati sei giorni, che una mattina fu veduto un poeta italiano 
sopra un velocissimo cavallo correr verso il real palazzo della Maestà di 
Apollo, tutto affannato, gridando all’armi; il qual, domandato da Sua Maestà 
di donde veniva e quello che recava di nuovo, con molto cordoglio rispose 
ch’egli veniva dalla corte di Roma e che portava l’infelicissima nuova che, 
essendo gli Italiani divenuti tutti Spagnuoli, i re di Spagna si erano fatti as-
soluti padroni di tutta Italia. Infinita mestizia apportò così lugubre avviso a 
tutto Parnaso, il quale per questo fu creduto vero, che, essendo poco prima 
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giunto un corriere alla Reina d’Italia, non così tosto furono aperte le lettere, 
che s’udì nel palazzo di lei un grandissimo pianto e, percioché poco appresso 
furono veduti tagliarsi numero grande di vestiti di lutto e il palazzo fu tutto 
apparato di bruno, l’infelice nuova della servitù d’Italia fu pubblicata per 
certa. Allora tutto Parnaso s’empì di strepito e di rumori, percioché i re di 
Francia, con la spada ignuda in mano della loro potente nobiltà, montarono 
a cavallo per liberar l’Italia dalla servitù spagnuola, la Germania tutta per 
la salute degli Italiani pigliò le pubbliche armi, i re d’Inghilterra posero in 
mare la loro potente armata di mare e fino il vastissimo Imperio ottomano si 
mostrò prontissimo in soccorrere l’Italia; onde gli Spagnuoli, i quali da prin-
cipio rideano nel veder tanti tumulti suscitati da una nuova affatto vana, in 
infinito si afflissero quando videro che quel rimanente di libertà che avanza 
in Italia è osso duro da rodere, avendo tanti prencipi che son pronti per 
difenderla. Apollo, in tumulto così grande e in tanta costernazione di tutte 
le cose, mandò l’eccellentissimo Bartolomeo d’Alviano alla serenissima Reina 
d’Italia, a fine che intendesse da lei la cagione del suo lutto e se era vero il caso 
infelicissimo, che si era pubblicato, della servitù di tutta Italia. Rispose quella 
grandissima Reina, che in Italia non si era alterata cosa alcuna circa la libertà, 
ma che ella vestiva di duolo se stessa, la sua famiglia e la sua abitazione per la 
nuova infelicissima che aveva avuta della morte del serenissimo e dolcissimo 
suo figliuolo Ferdinando, granduca di Toscana, il quale essendo stato non solo 
la salda colonna, che nelle grandissime sue afflizioni avea sostentata la libertà 
italiana, e il suo fortissimo antemurale contro la potenza e gli artifizi degli 
Spagnuoli, e il Salomone della sua età, ma quell’Atlante gagliardissimo, che 
con le spalle della sua infinita prudenza avea sostentata l’immensa machina 
del regno di Francia, che gli Spagnuoli, per aprirsi la strada al dominio di 
tutta Italia, voleano gettar a terra, avea giusta cagione di affliggersi com’ella 
facea, essendo suo costume eternamente sparger lacrime per la morte di quei 
prencipi d’Italia, che ella ha conosciuti veri e onorati italiani. Grave sdegno 
concepì allora Sua Maestà contra quel poeta, che con nuova tanto vana e lu-
gubre avea cagionata in Parnaso somma alterazione d’animi, onde, avendolo 
fatto chiamare a sé per punirlo severamente del fallo commesso, rimase molto 
attonito quando udì che il poeta, ancorché convinto per lo grave testimonio 
della Reina d’Italia, asseverava la nuova esser verissima, dicendo che, avendo 
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egli veduto in Italia la maggior parte degli uomini e delle donne vestir alla 
spagnuola, usar nel ragionar molte voci spagnuole, mangiar avidamente cibi 
conditi alla spagnuola e usar i vasi e gli altri servigi della tavola secondo il 
costume della Spagna, facea bisogno confessare che gl’Italiani di animo erano 
divenuti Spagnuoli: e tanto maggiormente, che così si vedeano amar la con-
versazione degli Spagnuoli, come per riputazion della lor nobilissima nazione 
doveano averla in sommo orrore; onde, avendo gli Spagnuoli vinto il punto 
più principale di addomesticar gl’Italiani e farsi affezionati gli animi loro, 
era pazzo chi non conoscea che i re di Spagna si erano fatti assoluti signori di 
tutta Italia, altro non rimanendo loro che andar a pigliar il possesso di quei 
corpi, delli animi de’ quali con artifizi tanto cupi si erano insignorati. 
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Pietro Calepio 
Descrizione de’ costumi italiani 

Nel 1727 il letterato bergamasco Pietro Calepio indirizza a Caspar von Muralt, intel-
lettuale svizzero, bibliotecario a Zurigo, la Descrizione de’ costumi italiani, espressa-
mente richiestagli per una progettata, e mai realizzata, biblioteca dei costumi europei. 
Il saggio venne pubblicato, tradotto in francese, senza il nome dell’autore, sulla neonata 
rivista ginevrina «Bibliothèque Italique», negli anni 1728-1731 con il titolo di Lettre 
manuscrite du Comte *** sur le caractère des Italiens. Un documento letterario mi-
nore, e nondimeno significativo: più che un referto dei costumi di una nazione che non 
c’era ancora, una declinazione di un’identità immaginaria, una parziale e provvisoria 
codificazione di un modello a priori, sulla scorta delle suggestioni che la voga europea 
degli scritti sui costumi poteva offrire in quegli anni. L’invenzione letteraria degli italiani 
moderni è già in incubazione. 

Veniamo ora alle intrinseche prerogative, e poiché di queste alcune sono 
concernenti alle azioni umane e fanno propriamente il merito ed il demerito 
dell’uomo, siccome quelle di cui sopra ho ragionato servono puramente a 
renderlo piacevole o fastidioso nel conversare, altre all’incontro giovano o per 
la cognizione del vero o per ornamento, discorrerò delle prime, differendo a 
parlar dappoi anche delle seconde.

Primieramente m’occorre la prudenza, la quale è come la scorta di tutte 
le altre virtù. Certo è che gli Italiani dall’indole sola appaion disposti ad essa. 
La gravità, la circospezione, la segretezza de’ pensieri, l’attenzione verso le 
parole, i moti e gli occhi altrui, che da’ stranieri in loro vien osservata, ponno 
servire di congettura della loro disposizione, la quale, come a buon numero 
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è cagione di molta morale bontà, così serve a raffinare in più altri la malizia. 
Ma perciocché questa virtù, oltre il personale regolamento, riguarda il ben 
pubblico ed il famigliare, stenderommi alquanto sopra ciascuna di tali parti 
considerata rispettivamente alla Italia. Se si ponderan i savi instituti delle 
republiche che sono fiorite in questo paese da che cominciossi a liberare dalla 
sua servitù, parte delle quali ancor sussiste, si scorge che coll’antico imperio 
di Roma non s’estinse l’antica savieza. La durata particolarmente della veneta, 
la quale fu fatta ad imagine della romana, mostra che, se mancolle la forza 
per un maggiore ingrandimento, non è mai stata priva della sapienza neces-
saria per una lunga conservazione. M. Amelot, ch’ha parlato a lungo del suo 
governo, non manca di riconoscere una somma prudenza sì nelle leggi di chi 
l’instituì che nella direzione di chi la mantiene. Le republiche di Firenze e di 
Siena ebbero uomini insigni per l’amministrazione d’un governo, ma furono 
soggette ad infiniti disordini per private discordie cagionate dall’invidia e 
dall’interesse vicendevole di chi le componeva, le quali passioni hanno sempre 
in esse predominato. Un difetto particolare de’ Fiorentini è stata altresì la 
troppa sottigliezza, la quale in una republica è sovente pregiudiziale; perci-
ocché tali ingegni sono d’ordinario inquieti, contenzioni ed indeterminati. 
L’Italia inoltre ha dato molti papi di rara saviezza, ha prodotto altri ottimi 
prìncipi, e finalmente ha provveduto di valenti ministri di stato non pure 
i suoi liberi principati, ma ancor le corti estere. Dall’antiche prove non son 
diverse le recenti che sanno di ciò ne’ governi d’Italia ed in quello di Spagna. 
Tra’ scrittori sono stati uomini grandi il Machiavelli, il Sarpi, il Boccalini; 
ancorché ne’ primi due fosse desiderabile altrettanto di probità quanto ebbero 
di penetrazione: ma singolare è Paolo Doria, che pochi anni sono ha scritto 
perfette regole di prudenza politica in un libro intitolato La vita civile. La 
dottrina di questo non pur è sgombra dagli errori ch’ebbe Obbes nel suo 
Cittadino, ma contien qualche cosa ancora di più perfetto che non hanno 
Puffendorfio e il Grozio.
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Vittorio Alfieri 
Ai Fiorentini il pregio del bel dire

A proposito della questione nazionale, Giacomo Debenedetti definì Alfieri «il poeta 
della vigilia». È arcinota, del resto, l’influenza che le sue opere ebbero sulle generazioni 
successive, da Foscolo a Leopardi, passando per Mazzini, proprio in chiave civile. Alfieri, 
infatti, non si esime dall’«Esortazione a liberar la Italia dai barbari», nell’ultimo capitolo 
Del principe e delle lettere (a sua volta ripreso espressamente dall’ultimo del Principe 
machiavelliano), o di citare con trasporto Dante in un celebre passo della Vita, allor-
quando può rientrare avventurosamente in Italia. Ma anche di scrivere sonetti gravidi 
di sprezzante sarcasmo verso quegli italiani che egli stesso concorre a ‘inventare’: come 
questo, scritto il «7 settembre [1795]. Fra novi e San Benedetto».

Ai Fiorentini il pregio del bel dire; 
ai Romaneschi quel di male oprare; 
Napoletani mastri in sciamazzare; 
e i Genovesi di fame patire.

I Torinesi a i vizi altrui scoprire, 
i Veneziani han giusto lasciar fare; 
i buoni Milanesi a banchettare; 
lor ospiti i Lucchesi a infastidire;

Tale d’Italia è la primaria gente: 
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smembrata tutta, e d’indole diversa; 
sol concordando appieno in non far niente.

Nell’ozio e ne’ piacer noiosi immersa, 
negletta giace, e sua viltà non sente; 
fin sopra il capo entro Lete sommersa. 
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Giuseppe Baretti 
Account of the Manners and Customs of Italy

Nel febbraio del 1768 Giuseppe Baretti dava alle stampe a Londra i due volumi dell’Ac-
count of the Manners and Customs of Italy. «Vo’ rispondere ad uno d’un certo Sa-
muello Sharp, cioè ad un Viaggio che costui ha stampato, in cui strapazza l’Italia 
soverchiamente, trattando tutti gli uomini nostri di becchi, di fanatici e d’ignoranti, e 
tutte le nostre donne di puttanacce e di superstizione», annota l’autore a proposito del 
suo ‘ragguaglio’.
L’opera sarà proposta in una sua versione in lingua italiana solamente nel 1818, grazie 
alla traduzione di Girolamo Pozzoli. Trasposizione assai libera, che discende diretta-
mente da una tempestiva quanto malaccorta traduzione francese del 1773, interpolata 
con interventi evidentemente condizionati da un pregiudizio sfavorevole sull’Italia, che 
nell’Europa dei lumi e dei Grand tour si era nel frattempo fatto senso comune. Nel passo 
originale selezionato, ad esempio, nulla giustifica l’inserimento di quel «naturalmente 
docili al giogo che loro impone il governo» che Pozzoli ricava dalla traduzione francese. 
Emblematico è che fino a quella, finalmente attendibile, di Matteo Ubezio, licenziata nel 
2003, l’edizione curata da Pozzoli sarà l’unica che si ristamperà in Italia e sarà quella 
dalla quale Giulio Bollati, ritenendola affidabile, estrapolerà nel suo L’italiano proprio 
quel luogo, stigmatizzandolo. Proprio per dar conto di come, nel corso dei secoli, sia stato 
letto questo libro, si riportano tutte e quattro le versioni.

The Italians are no rioters, and hate confusion; and they are, for the greatest 
part, total strangers to the idea of sedition; so that they scarcely ever rise 
against government, not even in time of the hardship. Few of the Italian 
nations will suffer themselves to be seized by a violent and general rage 
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once in a century, except at Naples, when the want of bread grows quite 
insupportable; but in the Venetian dominions, in Tuscany, in Lombardy,  
in Piedmont, and in other parts of Italy, I never heard of the least  
popular insurrection.

Les Italiens donnent peu dans les excès de la débauche & du libertinage, 
& s’ils ne sont pas dissolus, ils sont encore moins séditieux. Naturellement 
dociles au joug que leur impose le Gouvernement, ils souffriroient les plus 
dures exactions sans songer à la révolte. Je ne pense pas qu’il y ait en Europe 
de nations plus soumises, plus promptes à obéir, plus attachées à leurs 
maîtres. Je ne me souviens pas d’avoir jamais entendu parler, en Italie, de 
sédition populaire.

Gl’Italiani danno poco negli eccessi di dissolutezza e stravizzo, e se non sono 
sfrenati sono ancora meno sediziosi. Naturalmente docili al giogo che loro 
impone il governo, soffrirebbero le più dure esazioni senza pensar a fare 
tumulto: credo che non vi sia nazione in Europa più sottomessa, più pronta 
ad obbedire e più soggetta a’ suoi padroni. Non mi ricordo di avere mai 
inteso parlare di sedizione popolare in Italia.

Gli Italiani non sono riottosi e odiano la confusione, e sono per la più parte 
totalmente stranieri all’idea di sedizione: cosicché quasi mai si sollevano contro 
il governo, neanche nei tempi più duri. Poche nazioni italiane soffriranno 
d’essere sconvolte da un violento e generale furore una volta in cento anni; 
eccetto a Napoli, quando la scarsità di pane diventa affatto intollerabile. Ma 
nei dominî veneziani, in Toscana, in Lombardia, in Piemonte e in altre parti 
d’Italia non ho mai sentito della minima insurrezione popolare.
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Alessandro Manzoni 
Osservazioni sulla morale cattolica

Pubblicate per la prima volta nel 1819 per «difendere la morale della Chiesa Cattolica 
dalle accuse che le son fatte nel cap. CXXVII della Storia delle Repubbliche italiane nel 
Medioevo», oltre che la confutazione delle tesi di Simonde de Sismondi, le Osservazioni 
sulla morale cattolica sono una testimonianza esemplare del cattolicesimo ‘giansenista’ 
manzoniano (che qui spicca nel confronto con il calvinismo dello storico svizzero). Ma 
possono essere lette anche come un trattato sul carattere degli italiani, da rubricare all’in-
terno del genere degli scritti sui costumi e lo spirito delle nazioni: secondo la controversa 
tesi di Manzoni le cause della corruttela dei costumi italiani discendono infatti dalla 
trasgressione, dalla misconoscenza e dalla cattiva interpretazione dei principi morali 
cattolici, piuttosto che da una loro nociva influenza sul carattere nazionale.

Sulle obiezioni alla morale cattolica dedotte dal carattere degli Italiani.

Aussi seroit-il impossible de dire à quel degré une fausse instruction 
religieuse a été funeste à la morale en Italie. Il n’y a pas en Europe 
un peuple qui soit plus constamment occupé de ses pratiques reli-
gieuses, qui y soit plus universellement fidèle. Il n’y en a pas un qui 
observe moins les devoirs et les vertus que prescrit ce christianisme 
auquel il paroît si attaché. Chacun y a appris non point à obéir a sa 
conscience, mais à ruser avec elle; chacun met ses passions à leur aise 
par le bénefice des indulgences, par des réservations mentales, par 
le projet d’une pénitence, et l’espérance d’une prochaine absolution; 
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et loin que la plus grande ferveur religieuse y soit une garantie de la 
probité, plus on y voit un homme scrupuleux dans ses pratiques de 
dévotion, plus on peut à bon droit concevoir contre lui de défiance. 
Pag 421-422.

Ecco in poche parole una condanna tanto assoluta, quanto forte. Il popolo 
italiano è il meno fedele ai doveri e alle virtù del cristianesimo, e quindi il 
peggior popolo d’Europa. E in esso i peggiori sono quelli che osservano più 
scrupolosamente le pratiche di divozione. 

Come s’è accennato fino dal principio, non è nostra intenzione di confu-
tare un tal giudizio, nè di far l’apologia dell’Italia, e molto meno un’apologia 
comparativa: assunto d’un genere che richiede o piuttosto richiederebbe due 
condizioni, una delle quali difficilissima, per non dire impossibile, cioè la 
cognizione de’ fatti necessaria al confronto; l’altra, difficile, anch’essa non 
poco, se si deve argomentare da quello che si vede, cioè l’imparzialità neces-
saria al giudizio. Si potrebbe, con molto maggior facilità, e senza metterci 
nulla del nostro, opporre affermazioni a affermazioni, sentenze a sentenze, 
raccogliendo anche una piccola parte di quelle che da scrittori di ciascheduna 
parte d’Europa sono state pronunziate contro ciaschedun’altra. Qual è la qual-
ità bassa, ridicola, scellerata, che non sia stata attribuita o all’una o all’altra, 
o anche a ognuna? Qual è il termine di disprezzo, la formula d’esecrazione, 
che non sia stata adoprata a un tal uso? Qual è il popolo d’Europa, che non 
sia stato qualche volta, e più d’una volta, chiamato il peggio d’Europa? Ma 
il cielo ci guardi dal rimestare una materia simile. Sono giudizi suggeriti 
dalle passioni; e tra queste, anche quando non è l’unica, ha sempre una bona 
parte l’orgoglio, che ci fa trovare la nostra esaltazione nell’abbassamento 
altrui: tanto sente, suo malgrado, il bisogno di cercar qualche aiuto al di 
fuori. Lasciamo questi giudizi, così vasti e così turbolenti per noi, e ne’ quali 
siamo sempre giudici non abbastanza informati, e quasi sempre parte ap-
passionata, lasciamoli a Quello che, conoscendo ogni cosa, e non avendo 
bisogno d’innalzarsi per mezzo de’ paragoni, nè d’accattar lustro da nessuna 
compagnia, giudica i popoli nell’equità.*

Del resto, il giudizio di cui si tratta qui specialmente, è espresso in ter-
mini tali, che l’accettarlo qual è sarebbe, di certo, oltrepassar l’intenzione 
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dell’autore. Perchè, di certo, dicendo che, in Italia ognuno ha imparato, non a 
ubbidire alla sua coscienza, ma a giocar d’astuzia con essa; che ognuno mette al 
largo le sue passioni col comodo dell’indulgenze, con delle restrizioni mentali, con de’ 
progetti di penitenza, e con la speranza d’una prossima assoluzione, non ha voluto 
dire ciò che dicono queste parole. Non ci sarebbe tra di noi uno solo che ubbi-
disca sinceramente alla sua coscienza! Nessuno di noi potrebbe sperare d’avere 
un amico virtuoso, d’esserlo lui medesimo! E le gioconde emozioni della stima 
e della fiducia, e la gioia che è dato all’uomo di provare, allorchè, stringendo la 
mano dell’uomo, sente con sicurezza che un core risponde al suo, non sarebbe 
concessa a nessuno di noi! Nel passo medesimo che precede immediatamente 
quello che stiamo esaminando, si troverebbero, se ce ne fosse bisogno, parole 
che non permettono d’intendere, senza contradizione, quest’ultime nel loro 
significato proprio e naturale. Il dire che tra i cattolici d’Italia, anche l’uomo 
che è stato veramente e puramente virtuoso, non saprebbe rendersi conto delle 
regole che s’è imposte, è dire indirettamente, ma espressamente, che, anche 
in Italia, e tra i fedeli scrupolosi d’Italia, ci può essere, se Dio vuole, qual-
che uomo veramente e puramente virtuoso, e del quale, per conseguenza, 
sarebbe troppo strano che s’avesse ragione di diffidare in un grado speciale. 

Ma ciò che importa non è di vedere qual sia, secondo una o un’altra 
opinione, lo stato morale dell’Italia, in paragone di quello degli altri popoli 
d’Europa. Ciò che importa o, possiam dire, ciò che importava, era di vedere 
se, di quel tanto o quanto male morale che c’è sicuramente in Italia, cioè 
anche in Italia, sia stata cagione un’influenza speciale della religione cattolica. 
Ora, in questo forse troppo lungo esame, abbiamo visto che, delle dottrine 
citate come cagione dell’asserito speciale pervertimento, 

1. alcune, veramente opposte alla morale, non hanno, nè ebbero mai 
corso in Italia, nulla più che tra i cattolici dell’altre nazioni; 

2. altre, che furono e sono insegnate in Italia, lo furono e lo sono ugual-
mente in tutti i paesi cattolici, come parte essenziale di questa religione. E 
abbiamo veduto che queste sono consentanee al Vangelo, e, per natural con-
seguenza, consentanee insieme e superiori alla ragione. Sull’autorità della reli-
gione in punto di morale, sulla distinzione de’ peccati in mortali e veniali, sulla 
dottrina e sulle forme della penitenza, sull’efficacia del pentimento, sulla forza 
e sulla sanzione de’ comandamenti della Chiesa, sui motivi dell’elemosina, 
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sull’astinenza, sull’umiltà, su tutti i punti in somma, ch’erano allegati come 
prova di differenza, l’esame ci ha fatto trovare unità di fede e d’insegnamento. 

E torna qui a proposito il rammentare una cosa che e s’è accennata da 
principio, cioè che, nel testo medesimo che abbiamo esaminato, la cagione di 
quello speciale pervertimento è attribuita, più d’una volta, non già a dottrine 
particolari all’Italia, ma alla Chiesa nominatamente. La Chiesa, è detto in 
quello, s’impadronì della morale, come di cosa tutta sua, e sostituì l’autorità de’ 
suoi decreti e le decisioni de’ Padri ai lumi della ragione e della coscienza, lo studio 
de’ casisti a quello della filosofia, un’abitudine servile al più nobile esercizio dello 
spirito. La Chiesa collocò i suoi precetti accanto alla gran tavola delle virtù e de’ 
vizi... e diede loro un potere, che le leggi della morale non poterono ottener mai. 
Accuse, delle quali, con poverissime forze, ma col potentissimo aiuto della 
verità, abbiamo cercato di far vedere l’insussistenza: ma che, anche senza 
essere esaminate, si manifestano da sè come incapaci di dimostrare l’effetto 
speciale e d’eccezione, ch’era proposto a dimostrare. Il resto poi della colpa è 
attribuito quasi sempre ai casisti; i quali non sono certamente la Chiesa, ma 
non sono nemmeno una classe d’uomini particolare all’Italia. 

E in quanto agli abusi nell’applicazione della dottrina cattolica, che pos-
sono esistere in Italia , abbiamo visto che non vengono dall’insegnamento, 
poichè questo non è altro che l’insegnamento cattolico; il quale li denunzia e 
li combatte, e gli avrebbe levati di mezzo affatto e per sempre, se l’uomo non 
avesse il terribile potere d’alterare a sè stesso la verità, e di piegar le dottrine 
alle passioni. E abbiamo visto che, gli abusi, come vengono da queste cagioni, 
umane pur troppo e non italiane, così è stato e è necessario il denunziarli e 
il combatterli in altri paesi cattolici; e che il rimedio a questo, come a tutti i 
mali morali, è per tutti la cognizione della dottrina, e l’amore di essa, che è 
il mezzo sicuro d’intenderla rettamente.

*  Quoniam judicas populos in aequitate. Psalm. LXVI, 5.
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Giacomo Leopardi 
Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’italiani

«Indispensabile più di ogni Censis per capire l’Italia e gli italiani»: così Alberto Arbasino 
a proposito del Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’italiani di Giaco-
mo Leopardi: un breve saggio che l’autore dell’Infinito buttò giù con ogni probabilità 
nel 1824, mentre attendeva alla stesura delle prime Operette morali. In quell’epoca il 
giovane poeta (che aveva già soggiornato in alcune delle capitali italiane) riteneva neces-
sario ragionare, sulla scorta di quanto avevano fatto altrove prima di lui altri scrittori, 
sulle usanze e sull’indole di un popolo che non era ancora nazione. Ne venne fuori una 
straordinaria disamina delle condizioni reali della cultura e del senso comune dei suoi 
‘connazionali’ all’avvento della modernità, condotta in un serrato confronto con quanto 
avveniva negli stati dell’Europa continentale. Lucidamente Leopardi rilevava la man-
canza, in Italia, di quella «società stretta» (quella che oggi chiameremmo ‘opinione pub-
blica’) che negli altri paesi ordiva il tessuto sociale; lamentava l’assenza di «fondamento 
morale» e di «ogni vero vincolo e principio conservatore della società», nonché di «buon 
tuono»: che consiste, come ha scritto Ezio Raimondi, «nell’educazione della parola e nel 
riconoscere un valore già insito nel modo di parlare».

Gl’Italiani hanno piuttosto usanze e abitudini che costumi. Poche usanze e 
abitudini hanno che si possano dir nazionali, ma queste poche, e l’altre assai 
più numerose che si possono e debbono dir provinciali e municipali, sono 
seguite piuttosto per sola assuefazione che per ispirito alcuno o nazionale 
o provinciale, per forza di natura, perché il contraffar loro o l’ometterle sia 
molto pericoloso dal lato dell’opinione pubblica, come è nell’altre nazioni, 
e perché quando pur lo fosse, questo pericolo sia molto temuto. Ma questo 
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pericolo realmente non v’è, perché lo spirito pubblico in Italia è tale, che, 
salvo il prescritto dalle leggi e ordinanze de’ principi, lascia a ciascuno quasi 
intera libertà di condursi in tutto il resto come gli aggrada, senza che il 
pubblico se ne impacci, o impacciandosene sia molto atteso, né se n’impacci 
mai in modo da dar molta briga e da far molto considerare il suo piacere o 
dispiacere, approvazione o disapprovazione. Gli usi e i costumi in Italia si ri-
ducono generalmente a questo, che ciascuno segua l’uso e il costume proprio, 
qual che egli si sia. E gli usi e costumi generali e pubblici, non sono, come 
ho detto, se non abitudini, e non sono seguiti che per liberissima volontà, 
determinata quasi unicamente dalla materiale assuefazione, dall’aver sempre 
fatta quella tal cosa, in quel tal modo, in quel tal tempo, dall’averla veduta 
fare ai maggiori, dall’essere stata sempre fatta, dal vederla fare agli altri, dal 
non curarsi o non pensare di fare altrimenti o di non farla (al che basterebbe 
il volere); e facendola del resto con pienissima indifferenza, senz’attaccarvi 
importanza alcuna, senza che l’animo né lo spirito nazionale, o qualunque, 
vi prenda alcuna parte, considerando per egualmente importante il farla che 
il tralasciarla o il contraffarla, non tralasciandola e non contraffacendola ap-
punto perché nulla importa, e per lo più con disprezzo, e sovente, occorrendo 
con riso e scherno di quel tal uso o costume.

Da tutte le cose considerate di sopra come cagioni della total mancanza 
o incertezza di buoni costumi in Italia, e della mancanza eziandio di costu-
mi propriamente italiani (la qual mancanza è sempre compagna e causa di 
mali costumi), segue un effetto reale, che può parere un paradosso, cioè che 
(siccome v’ha più propriamente costumi) v’ha migliori o men cattivi costumi 
nelle capitali e città grandi d’Italia, che nelle province, e nelle città secondarie 
e piccole. La ragione si è che in quelle v’ha un poco più di società, quindi 
un poco più di cura dell’opinion pubblica, e un poco più di esistenza reale 
di questa opinione, quindi un poco più di studio e spirito di onore, e gelosia 
della propria fama, un poco più di necessità e di cura di esser conforme agli 
altri, un poco più di costume, e quindi di buono o men cattivo costume.  
Al contrario di quello che può sembrar verisimile, le città piccole e le pro-
vince d’Italia sono di costumi e di principii assai peggiori e più sfrenati che 
le capitali e città grandi, che sembrerebbero dover essere le più corrotte, e 
per tali sono state sempre considerate, e si considerano generalmente anche 
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oggi, ma a torto. 
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Giosuè Carducci 
Presso la tomba di Francesco Petrarca

«L’Italia è un’espressione geografica», sanciva sprezzante Metternich, volendole negare 
dignità di nazione e indipendenza politica. Sebbene al giorno d’oggi, nell’Italia del 
tempo presente, una battuta come quella del celebre cancelliere asburgico la si potrebbe 
considerare lunsinghiera e benevola, piuttosto che sprezzante (sarebbe rassicurante, al 
tempo della Lega nord e di scuole pubbliche etniche marchiate col sole delle Alpi, sapere 
che l’Italia è ancora quantomeno un’espressione geografica), vale ancora, per efficacia e 
senso della storia, la risposta di Giosuè Carducci, strategicamente pronunciata Presso 
la tomba di Francesco Petrarca.

Quando il principe di Metternich disse l’Italia essere una espressione ge-
ografica, non aveva capito la cosa; ella era una espressione letteraria, una 
tradizione poetica. Quell’oblio o quella condanna delle nella terra dei guelfi 
e dei ghibellini, quella concordia predicata nella terra delle mille e mille 
guerre municipali, fu veramente una nobil poesia che incomincia dal canzo-
nier dell’amore. Io non so se sia vero ciò che uno scrittor francese racconta, 
che il governo austriaco vietasse certa volta in Milano la recita della canzone 
all’Italia [di F. Petrarca, ndr]; ma se lo fece, certo n’ebbe ragione, benché 
ormai era tardi.
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Federico De Roberto 
I viceré.

Nel primo e forse, alla lunga, più importante romanzo «antistorico» sul processo di 
unificazione nazionale e sulla mancata rivoluzione risorgimentale, Federico De Roberto 
allestisce una terrificante galleria di mostri ‘domestici’ e consegna alle patrie lettere un 
minuzioso, impietoso referto di rapporti familiari fondati sul dominio e sulla prevarica-
zione (e del loro tralignamento per così dire biologico, letto anche attraverso le leggi di un 
positivismo innervato di cupi motivi esistenziali); nonché una disamina drastica, feroce, 
inesorabilmente pessimistica dell’esercizio e della conservazione del potere: prassi che i 
suoi personaggi dai palazzi della Sicilia feudale e borbonica perpetuano nella moderna 
Italia sabauda.
In queste pagine gli eroi letterari nazionali, già insistentemente invocati a numi tutelari 
dell’identità italiana, all’indomani dell’impresa garibaldina sono già diventati orpelli 
retorici per l’oratoria dei trasformisti ante litteram, in questo caso dell’ambizioso homo 
novus Benedetto Giulente. 

Parte I, capitolo 8

Ma non tornavano. Arrivavano invece, una dopo l’altra, le notizie della par-
tenza di Francesco ii da Napoli, dell’ingresso trionfale di Garibaldi, dell’avan-
zarsi dei piemontesi incontro ai volontari. Al Belvedere, dove il principe tornò 
alla fine di settembre, per la villeggiatura, Lucrezia lesse i bollettini della 
battaglia del Volturno che portavano Benedetto Giulente tra i feriti. Ella non 
pianse, ma si chiuse in camera rifiutando il cibo, sorda ai conforti di Vanna la 
quale le prometteva che avrebbe cercato di aver notizie dalla famiglia di lui. 
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Il Governatore però s’era già rivolto ai comandanti, al direttore dell’ospedale 
militare di Napoli; e la risposta, prima che sui bollettini, fu resa di pubblica 
ragione in un manifesto affissato al Municipio. Il volontario Giulente era 
ferito d’arma bianca alla coscia destra e si trovava nell’ospedale di Caserta; il 
suo stato era soddisfacente e la guarigione assicurata.

Egli arrivò quindici giorni dopo, la vigilia del plebiscito, con altri volontari 
siciliani reduci dal Volturno: lo zio Lorenzo, il duca di Oragua, il Governa-
tore e la Guardia nazionale andarono loro incontro. Il giovane s’appoggiava 
a un bastone e sventolava il fazzoletto con la sinistra, rispondeva agli evviva 
della folla. Suo padre e sua madre piangevano, dalla commozione: il duca, 
facendo loro dolce violenza, prese il ferito nella propria carrozza che s’avviò 
al Municipio fra un’onda di popolo acclamante. Dal balcone del palazzo di 
città, gremito di guardie nazionali, di reduci, di patriotti, di cittadini rag-
guardevoli, Benedetto girò uno sguardo sulla piazza dove non sarebbe cascato 
un grano di miglio, poi levò la sinistra. La sua fama d’oratore era già stabilita; 
tacquero a quel gesto.

«Cittadini!» cominciò con voce chiara e ferma. «Noi non possiamo e non 
dobbiamo ringraziarvi di questa trionfale accoglienza, sapendo come i vostri 
applausi non siano diretti alle nostre persone, ma all’idea generosa e sublime 
che guidò il Dittatore da Quarto a Marsala.» Scoppiò un uragano d’applausi 
in mezzo al quale la voce dell’oratore si perdé. «...sogno di Dante e Machia-
velli, sospiro di Petrarca e Leopardi, palpito di venti secoli... ad essa, alla gran 
patria comune... alla nazione risorta... all’Italia una... gli evviva, gli applausi, 
il trionfo...» Ad ogni periodo, un gran clamore veniva su dalla piazza; la gente 
pigiata nel balcone sventolava i fazzoletti, il duca esclamava all’orecchio dei 
vicini: «Come parla bene!... Che giovane d’ingegno!...»

«Noi abbiamo fatto il dover nostro,» continuava l’oratore, «come voi il 
vostro. Non poche gocce di sangue, ma la vita stessa avremmo voluto im-
molare alla gran causa... degni d’invidia, non di rimpianto, sono quelli che 
poteron dire morendo: “Alma terra natia, la vita che mi desti ecco ti rendo...” 
Onore ai forti che caddero!... A voi toccò ufficio non meno superbo: dare 
all’Europa ammirata l’esempio d’un popolo che, spezzate le sue catene, 
lasciato in balìa di se stesso, già mostrasi degno di quelle libere istituzioni 
che furono suo secolare retaggio... che un potere aborrito e spergiuro osò 
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cancellare... ma che splenderanno di più vivido raggio!... Cittadini! Applaudite 
voi stessi... applaudite i vostri reggitori... applaudite questi guerrieri fratelli 
che, dolenti di non poter pugnare con noi, tutelarono i vostri focolari... ap-
plaudite questo insigne patrizio che alle glorie dell’avito blasone accoppia 
quelle del patriottismo più puro...» Egli additava alla folla il duca maestoso 
e marziale nella divisa di maggiore. Ma questi, all’idea di dover rispondere, 
si sentì a un tratto serrar la gola, vide a un tratto la piazza trasformata in 
un mare terribile, vorticoso e ululante, le cui ondate saettavano sguardi; e 
lo spasimo della paura fu tale ch’egli dovette afferrarsi alla balaustrata. Però 
Giulente riprendeva, nella stretta finale, tra applausi assordanti: «Cittadini! 
Prodigioso è il cammino da noi fatto in cinque mesi; ma un ultimo passo ci 
resta... L’entusiasmo dal quale vi veggo animati mi dà guanto che sarà fatto... 
Il sole di domani saluti la Sicilia unita per sempre alla monarchia costituzi-
onale di Vittorio Emanuele!»
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