
CELEBRAZIONI IN ONORE DI LUIGI MERCANTINI  
CONCORSO 

 
Siamo davvero sicuri di essere rimasti umani? 

 
All’indomani del Congresso di Vienna, l’Italia fu divisa in una decina di Stati, tuttavia era una 
divisione artificiale che accese la reazione di una nuova classe politica che era cresciuta negli 
ideali di libertà, uguaglianza e fratellanza della rivoluzione francese e che ebbe in Giuseppe 
Mazzini il principale esponente. In quegli anni cominciò a prendere forma l’aspirazione a 
un’Italia unita dalle Alpi alla Sicilia, perché così voleva la nostra storia millenaria, lo imponeva 
la lingua e lo giustificava la comune cultura. Il movimento patriottico, inizialmente nato 
all’interno di un ristretto gruppo di intellettuali, cominciò ad allargare la propria consistenza 
raggiungendo una dimensione popolare perché, quando manca la libertà, i popoli cominciano 
a congiurare e spuntano ovunque società segrete con lo scopo di resistere all’oppressione e di 
opporre la violenza alla violenza. Una rete di congiure si estese su tutta l'Italia, basti ricordare 
le ‘’Cinque giornate di Milano’’, mentre i governi rispondevano con le incarcerazioni, le 
fucilazioni, le impiccagioni. Erano i primi martiri della nuova fede, la fede nella libertà della 
patria. Grande eco ebbero le imprese di Garibaldi del 1859, subito incrementate dal fascino 
dell’eroismo e della leggenda. Il Plebiscito del 1860 confermò la volontà del popolo, che si 
concretizzò nella proclamazione del Regno d'Italia il 17 marzo del 1861. A completare il 
disegno unitario mancavano solo i territori nord-orientali e Roma. 
Nel processo che trasformò il movimento patriottico da una dimensione elitaria a fenomeno 
popolare svolsero un ruolo non marginale i canti che inneggiavano alla liberazione dalla 
dominazione straniera e all’unità d’Italia.  
Pensatori, scrittori, artisti, confrontando le glorie del passato con la presente servitù, cercarono 
di suscitare nel cuore del popolo sentimenti di “italianità” coltivando il desiderio di libertà, 
perché non si ottiene l’indipendenza senza imparare a lottare, a combattere, a morire.  
Nei primi decenni del 1800 da Recanati si levò purissima la poesia All’Italia di Giacomo 
Leopardi, nel quale il Grande Recanatese esaltava l’amor patrio: 
 
Amor d'Italia, o cari, 
amor di questa misera vi sproni, 
ver cui pietade è morta 
in ogni petto ornai … 
 
Possiamo affermare dunque che la letteratura italiana di metà Ottocento fu caratterizzata dal 
binomio poesia-patriottismo. Nacque così anche la Canzone Italiana, musicata da Alessio 
Olivieri e assai più nota come ‘’Inno di Garibaldi’’. A Genova, sul finire del 1858 Garibaldi 
disse ad un giovane poeta marchigiano: «Scrivetemi un inno per i miei volontari; un inno che 
risvegli anche i morti ». Ne fu l’autore il poeta Luigi Mercantini, nato a Ripatransone in 
provincia di Ascoli Piceno nel 1821; egli partecipò alla difesa di Ancona che, avendo aderito 
alla Repubblica Romana, era assediata dagli Austriaci e, dopo essere vissuto anche all’estero 
nel 1852, si stabilì a Torino dove entrò in contatto con gli ambienti patriottici piemontesi.  



Tuttavia la sua fama è senza dubbio legata ad una poesia ancora oggi ben nota: La spigolatrice 
di Sapri. Composta alla fine del 1857, essa narra la sfortunata spedizione di Carlo Pisacane, 
seguace di Mazzini, nel Regno delle Due Sicilie. 
Nel rievocare quest’evento, il Poeta lo enfatizza conferendogli un’aura leggendaria che poi si 
conservò nell’immaginario popolare, tanto da essere una delle liriche più conosciute dedicate 
a questo periodo storico. La particolarità della poesia è il punto di vista: viene adottato quello 
di una lavoratrice dei campi, intenta alla spigolatura e presente allo sbarco, che incontra 
Pisacane e ne rimane conquistata. La giovane parteggia per i trecento ma assiste impotente al 
loro massacro da parte delle truppe borboniche.  
Fin dall’inizio ci si può rendere conto dell’enfasi con cui il poeta ricorda questo evento: i 
compagni di Pisacane, infatti, furono assai meno dei trecento rievocati nel primo verso. Solo 
ventisette furono le vittime dello scontro con i contadini e le forze dell’ordine locali. 
Probabilmente il numero assume una connotazione leggendaria e simbolica: sembra rievocare 
i trecento spartani morti alle Termopili, storica battaglia fra Greci e Persiani che spesso acquista 
un valore esemplare negli scritti del Risorgimento. 
L’eroismo di questi patrioti si concretizza in quel ‘’non voller fuggire’’, in quel’’ vollero 
morire’’, in quel ’’pugnar col ferro in mano’’ che denota il coraggio ma nello stesso tempo 
l’inutilità del sacrificio umano di fronte ad una tale carneficina: Eran trecento, eran giovani e 
forti, e sono morti! 
Questo è solo uno dei tanti componimenti che testimoniano la spontaneità e la profondità del 
sentimento popolare del periodo risorgimentale. 
È giusto riproporre oggi lo spirito degli ideali del Risorgimento, in quanto sono valori ancora 
vivi e a fondamento della Repubblica. Essi sono incisi nel marmo, sul frontone del Vittoriano: 
“All’unità della Patria”, “alla libertà dei cittadini”. 
Tuttavia con il progredire dei tempi anche questi concetti sono cambiati, in particolare l’idea 
di nazione rispetto ai tempi del Risorgimento oggi assume un’altra valenza. Non possiamo più 
parlare di un territorio ristretto nei confini geografici, ma esso deve allargare i propri orizzonti 
con una valenza politica e culturale molto più ampia. 
Come ha detto il professor Edoardo Bresson nella relazione che si è svolta l’8 Aprile presso il 
Teatro Mercantini di Ripatransone per le celebrazioni dei 150 anni dalla morte del poeta ripano, 
l’idea di nazione non è univoca e proprio la sua ambivalenza spiega molte guerre che dal 
Risorgimento in poi ci sono state. Se l’idea di nazione si coniuga insieme all’idea di libertà,  
assume un’accezione positiva perché, come è accaduto durante il nostro Risorgimento,  
consente la formazione dei nuovi stati nazionali. In questo caso si ottiene un’interpretazione 
dell’amore di patria ben diverso dal “nazionalismo” e ha un alto valore morale e politico. Per 
Giuseppe Mazzini: “Tutti gli uomini di una nazione sono chiamati, per la legge di Dio e 
dell’umanità, ad essere uguali e fratelli”; egli riteneva dunque che la patria non fosse il 
territorio, ma l’associazione di liberi cittadini che garantisce il pieno rispetto dei diritti politici 
e sociali che permettono a tutti di vivere con dignità. Se invece il concetto di nazione si fonda 
su un’idea “naturalistica”, cioè si appoggia sulla terra e sul suo possesso, si degenera nel 
nazionalismo che accentua i suoi caratteri primordiali, irrazionalistici e totalitari come è 
successo nel secolo scorso.  Una delle cause scatenanti della Prima Guerra Mondiale, oltre alla 
rivendicazione di alcuni territori, fu proprio il crescente nazionalismo che consisteva in una 
fiducia sovradimensionata nella propria nazione, nel suo governo e nell'economia. Inoltre sul 



piano militare c’era la convinzione che si sarebbe trattata di una guerra breve ma così non fu, 
infatti durò quattro anni e da guerra di movimento si trasformò in guerra di posizione ed ebbe 
come principale protagonista la trincea. 
Il nazionalismo culminò nella catastrofe della Seconda Guerra Mondiale in quanto fu una delle 
ragioni per le quali Hitler e Mussolini riuscirono a prendere il potere. Le durissime condizioni 
di pace dopo la sconfitta nella Prima guerra mondiale aprirono la strada ad Hitler che nel 1933 
presentò un programma che mirava alla ricostituzione di una "Grande Germania". E questa 
ideologia non nasceva dall’esigenza di difendere o conquistare la libertà politica contro la 
tirannide o contro il dominio straniero, ma dall’esigenza di vivere in una comunità 
culturalmente omogenea. Il concetto di popolo fu interpretato in chiave etnico-razzista e non 
storico-culturale.  
E tutto questo è vero ancora oggi. Il nazionalismo considera suoi nemici gli stati multinazionali 
e il pluralismo culturale: i primi soffocano l’identità nazionale, il secondo la corrompe. Le 
tragedie più gravi del nostro tempo sono nate dal nazionalismo, in quanto questo spinge a 
mettere da parte gli ideali democratici e a prendere come modello gli stati totalitari. Le 
conseguenze della Seconda Guerra Mondiale furono ancora più disastrose rispetto alla guerra 
precedente.  
Proprio per evitare di ricadere nei tragici errori, l’Europa ha creato delle reti di interdipendenza 
economica e una fitta trama di rapporti sociali e culturali perché essi sono gli antidoti potenti 
contro la febbre nazionalistica. Tuttavia non si devono sottovalutare i rischi di un ritorno dei 
movimenti nazionalistici a cui stiamo assistendo oggi. Essi offrono una base identitaria ai molti 
scontenti della globalizzazione, i quali identificano nella burocrazia europea e nelle 
immigrazioni i responsabili dei loro problemi di disoccupazione, di diminuzione del reddito e 
di generale insicurezza. Ma la strategia di recupero della sovranità nazionale non è una risposta 
efficace alla crisi economica. Si tratta soprattutto di una risposta pericolosa, perché esaspera 
divisioni e conflitti. 
Risulta evidente quindi che la storia dell’umanità sarà sempre connotata da ostilità, 
combattimenti e guerre. Il mondo continua ad essere percorso da conflitti al punto che l’uomo 
sembra incapace di trovare un modo pacifico di vivere. La stessa evoluzione del genere umano 
si sviluppa collateralmente a quella della guerra. 
Lo scoppio del più recente conflitto in Ucraina ha disorientato l’animo degli occidentali, in 
quanto la guerra è tornata a bussare alla porta. In realtà ci sono in corso centinaia di guerre in 
tutto il mondo, eppure al centro dell’attenzione è finito soltanto il conflitto tra Russia e Ucraina. 
Perciò la guerra non è mai scomparsa, è solo mutata nelle sue forme col passare del tempo. 
Oggi lo sviluppo tecnologico procede in parallelo con l’aspetto mediatico perché anche 
quest’ultimo è un elemento cruciale delle operazioni militari in quanto i media si avvalgono di 
potenti strumenti volti a confondere, dissuadere, ingannare o persuadere l’opinione pubblica. 
Oltre al conflitto Russo-ucraino, che è al centro di tutti i media, ce ne sono molti altri di cui si 
parla veramente poco, come quelli nello Yemen, Siria, Mali, Etiopia, Somalia, Libia, Palestina. 
Ci si chiede dunque che cosa si possa fare davanti ad uno spettacolo del genere. 
L’atteggiamento degli intellettuali di fronte alla guerra è cambiato nel corso della storia. I 
Futuristi aderivano alla guerra, in quanto ritenevano fosse necessaria per realizzare una 
trasformazione politica e sociale (la guerra come “igiene del mondo”). Ma con la Grande 
Guerra, queste aspettative vennero deluse, in quanto essa perse ogni carattere eroico e divenne 



una guerra di masse anonime mandate al macello.  Anche Giuseppe Ungaretti partecipò con 
entusiasmo alla guerra come poeta-soldato, ma ben presto non fu più l’eroe che trasformava la 
propria esperienza sul fronte in qualcosa di eroico e spettacolare o in un’opera d’arte come  
faceva D’Annunzio, ma era un individuo fragile che da tale esperienza coglieva l’opportunità 
per guardarsi dentro e rapportarsi al dolore e al mistero della vita e della morte. Ungaretti 
avvertiva un forte senso di isolamento, di sgomento e di smarrimento nel vedere lo spettacolo 
di distruzione che lo circondava. La poesia era allora un modo per affermare la dignità 
dell’uomo nonostante la sua impotenza di fronte ad un tragico destino. Di convinzione diversa 
era Montale che nella lirica ‘’Non chiederci la parola’’ affermava che gli intellettuali non 
possono fornire verità o soluzioni e debbono limitarsi a denunciare il male di vivere. 
Nonostante ciò, aveva un culto umanistico della letteratura, vista come uno dei valori più alti 
della civiltà contro l’avanzata della barbarie perché, anche se essa non può fermare la guerra, 
solo la cultura ha un potere salvifico, che egli identifica con gli ‘’occhi d’acciaio’’ di Clizia che 
resistono allo “specchio ustorio” della guerra. 
Noi, d’altronde, viviamo in una società consumistica nella quale tutto scorre in maniera rapida 
e ci scivola addosso senza provocare spesso alcuna reazione. Ci interessiamo di ciò che avviene 
in una specifica area geografica fino a quando i mass media decidono di tenere accesi i riflettori 
su di essa, poi improvvisamente tutto si spegne e la gente è lasciata al suo destino. Spesso 
tendiamo a guardare solo l’aspetto politico della guerra dimenticandoci che essa significa 
soprattutto morte e distruzione. La tragedia delle vittime è la sola verità della guerra. Ecco 
perché la lettura di un autore come Primo Levi è essenziale. È fondamentale leggere le sue 
testimonianze in chiave contemporanea. “Se questo è un uomo“ è il titolo della sua opera, 
perché voleva che ci ricordassimo che, in ogni tempo e in ogni contesto, un uomo non è più 
tale se viene ridotto a un numero, se è costretto a spostarsi contro la sua volontà, se viene 
privato dei suoi affetti, delle sue passioni, se viene lasciato morire nel silenzio assordante 
dell’indifferenza. 
Forse Primo Levi voleva che ci ricordassimo anche che non è più tale neanche un uomo che 
permette che tutto questo accada. Non è più tale un uomo che, nel vedere un suo simile tendere 
la mano bisognosa di aiuto, si gira dall’altra parte con la brutale e cinica convinzione di agire 
per la sua incolumità e per i suoi interessi personali. 
Hannah Arendt ci ricorda con la sua opera ‘’La banalità del male’’ che il male non è commesso 
solo dai ‘’malvagi’’ per perversione o per sete di potere, ma è compiuto dalle moltitudini 
anonime, da chi si limita a fare ciò che gli viene detto di fare. Chi ha collaborato alle stragi con 
il suo silenzio e con la non-azione, è colpevole di quanto è successo.  
Se Primo Levi potesse assistere a tutto questo forse ci porrebbe una domanda: ma noi, con le 
nostre case e con le nostre famiglie, con i nostri comfort, con il nostro diritto alla salute, allo 
studio, alla vita, con il nostro progresso, con le nostre ostentazioni di grandezza e con la nostra 
vanagloria, siamo davvero sicuri di essere rimasti umani? 
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