
CELEBRAZIONI IN ONORE DI LUIGI MERCANTINI 

CONCORSO 

Luigi Mercantini e Ripatransone: un binomio glorioso e indissolubile 

Per una ragazza di Ripatransone come me, la poesia di Luigi Mercantini “La spigolatrice di Sapri” è 
quasi un habitus, uno stendardo, una sorta di biglietto da visita o addirittura un vanto nel momento in 
cui si dichiara il paese di provenienza. E sicuramente la realtà provinciale dalla quale provengo mi fa 
trovare in tale componimento un valore poetico, evocativo, morale particolarmente significativo; ma 
ciò non basta perché in tale poesia ho potuto scoprire un valore predittivo rispetto al tempo che stiamo 
vivendo e ciò mi propongo di dimostrare attraverso questo elaborato. Ma procediamo con ordine. 
Ricordo che la maestra della scuola primaria fece imparare a memoria il testo a me e ai miei compagni 
proprio per il suo ritmo che la faceva somigliare ad una sorta di filastrocca di facile memorizzazione. 
Il suo verso più famoso, quello che apre e chiude la lirica, Eran trecento, eran giovani e forti, e sono 
morti! per me bambina aveva un valore magico: mi apparivano negli occhi “cavalieri” intrepidi ed 
invincibili e il giovin che Con gli occhi azzurri e coi capelli d'oro/ […]camminava innanzi a loro./ 
era il Principe Azzurro delle fiabe che non combatteva contro i mostri in un “bosco incantato” bensì 
si trovava in un campo di grano ed io ero la spigolatrice che presol per la mano,/ gli chiesi: «Dove 
vai, bel capitano?»… 

Ora che sono più grande il testo assume un’altra valenza perché mi spinge ad interrogarmi sul 
significato dell’amor di patria, sui valori civili di cui esso è “impregnato” all’interno della narrativa 
di una guerra. Il testo di Luigi Mercantini è ambientato nel Regno dei Borboni dove Il “giovin” con 
“gli occhi azzurri e i capelli d’oro” Carlo Pisacane il 6 giugno del 1857 fece il suo primo tentativo di 
rivolta antiborbonica mirando a Ponza, ma fallì per la sfortunata perdita del carico di armi. Dopo una 
serie di vicende drammatiche, finalmente il 26 giugno riuscì a liberare 323 detenuti dal carcere isolano 
aggregandoli quasi tutti alla spedizione per ripartire sul piroscafo Cagliari alla fine del mese, con 
nuove armi sottratte al presidio borbonico. La sera del 26 giugno i congiurati sbarcano a Sapri dove 
speravano di essere accolti come “liberatori”; la realtà fu, però, profondamente diversa perché le 
autorità borboniche avevano parlato di uno sbarco di ergastolani e delinquenti evasi da Ponza ed è 
per questo che al loro arrivo trovarono ad aspettarli non le braccia aperte dei contadini bensì le loro 
falci. 

Il 1° luglio a Padula furono circondati: 25 di loro furono massacrati, altri 150 catturati e consegnati 
ai gendarmi; i restanti 83, tra cui lo stesso Pisacane, incontrano la morte a Sanza. “In simili condizioni 
i trecento di Sparta non avrebbero potuto difendere il passo delle Termopili” commentò dieci anni 
dopo uno dei dirigenti del Comitato liberale clandestino Giuseppe Lazzaro.  

Negli stessi anni la nostra regione Marche viveva la sua stagione eroica del Risorgimento: ci furono, 
infatti, i moti di Macerata e l’eroica resistenza di Ancona durante l’assedio austriaco nel 1849, alla 
quale partecipò lo stesso Mercantini. La battaglia finale dell’unificazione italiana si combatté proprio 
nelle Marche: a Castelfidardo il 18 settembre 1860 si determinò la saldatura tra i territori conquistati 
da Garibaldi nel Sud d’Italia con quelli conquistati da Vittorio Emanuele II al Nord e quindi proprio 
sul suolo delle Marche si rese finalmente possibile la nascita del Regno d’Italia, sancita ufficialmente 
il 17 marzo 1861. 

Dopo l’unità grande notorietà ottenne un’altra opera per la quale Luigi Mercantini è oggi ricordato. 
Si tratta dell’“Inno di Garibaldi” scritto pochi anni pima ed esso con i suoi versi Si scopron le tombe, 



si levano i morti./I martiri nostri son tutti risorti! si diffuse soprattutto tra le comunità di italiani 
emigrati ed acquisì nuovo slancio ai tempi della Grande Guerra, perché ricordato come il canto 
popolare del Risorgimento.  
La figura dell’illustre poeta ripano colpisce non solo per come i suoi versi hanno risuonato nel suo 
tempo ma anche per come ancora oggi appaiano di una sconvolgente attualità. Ed è questo il valore 
predittivo a cui accennavo all’inizio di questa mia riflessione. Riportare, ad esempio, la guerra non 
dal punto di vista della cronaca “ufficiale” ma da quello di una umile donna -  la spigolatrice – è stato 
il valore aggiunto della lirica perché questo espediente rappresenta il codice emotivo e la traduzione 
in termini umani di ciò che un conflitto può recare con sé. Sappiamo infatti che dietro ad ogni guerra 
non ci sono solo ragioni geopolitiche, economiche, militari e di assestamento degli equilibri di potere, 
ma soprattutto sofferenza, lacrime, solitudine, morte. 
Ciò che abita dentro il cuore dell’umile spigolatrice offre l’opportunità di riflettere su come un 
sentimento, in questo caso l’amore, possa superare l’odio verso il nemico. Ecco che improvvisamente 
il volto del giovane Pisacane assume molteplici maschere che, per citare Luigi Pirandello, possono 
essere una, nessuna, centomila: agli occhi dei contadini locali i suoi uomini appaiono come dei 
delinquenti mentre la spigolatrice è affascinata da essi: Sceser con l'armi, e a noi non fecer guerra, / 
ma s'inchinaron per baciar la terra.  

La donna prova dolore e pietà per giovani dal destino segnato. Quella pietà che blocca i suoi semplici 
gesti, Quel giorno mi scordai di spigolare, / e dietro a loro mi misi ad andare. / e la spinge a seguirli 
e ad assistere alla carneficina. Ecco, proprio la parola pietà oggi appare un termine privo di senso 
nelle varie zone del mondo dove c’è un conflitto. La pietà muore ogni giorno nei campi di battaglia 
che, a decine, insanguinano il nostro mondo. E chi è che uccide la pietà? E’ la stessa “lupa” della 
Commedia che agisce, ieri come oggi, è lei che di tutte brame/sembiava carca ne la sua magrezza/ e 
molte genti fé già viver grame (Inf. canto I). Oggi la lupa ha obiettivi che solo all’apparenza sono 
diversi rispetto a quelli di dante; in realtà sempre, dietro a ogni conflitto, c’è il desiderio di prevalere 
e l’interesse economico.  Dietro ad ogni guerra, mutatis mutandis, si cela un grande mercato d’armi, 
di ricchezza dei territori e di controllo dei traffici economici. Mi domando se sia mai possibile che 
vite umane possano essere il prezzo da pagare per aumentare i profitti e mi interrogo anche su che 
fine abbiano fatto i valori patriottici del nostro Risorgimento che coniugavano integrità morale e 
rettitudine con i valori della patria, della libertà, dell’emancipazione da domini stranieri. Quali sono 
i valori delle guerre attuali?... 

 Il patrimonio ideologico del nostro Risorgimento andrebbe riscoperto per una riflessione sull’etica 
dei nostri tempi. Eppure, la mia dimensione di studentessa che si accinge ad entrare nel mondo 
universitario, mi porta ad essere fiduciosa: nonostante i limiti e le difficoltà in cui essa è cresciuta, 
vedo in me e nei miei compagni un bisogno di autenticità e di coerenza che mi fanno ben sperare. La 
difficile esperienza del Covid da cui stiamo con fatica uscendo mi ha insegnato molto: ho imparato 
ad apprezzare ciò che davo per scontato e anche un concorso come questo a cui sto partecipando è 
giunto assai gradito perché mi ha permesso di ritornare su una poesia che ha connotato la mia 
fanciullezza e che oggi assume un significato nuovo.  

  Concludo la mia riflessione con la mente e il cuore ricchi di fiducia e speranza per la generazione a 
cui appartengo perché vedo in essa le premesse per una nuova ondata di luce. 

          Monica Roselli classe VE 

 


