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INTRODUZIONE 

Siamo nell'anno centocinquantesimo dell'unità 
di Italia, e questo libro - lungi dal rumore delle Ce-
lebrazioni ufficiali - nasce da una riflessione sull'in-
cidenza propagandistica della memoria dell'an-
tico nella pubblicistica del primo cinquantennio 
dell'Italia unita. Ma in un'ottica di indagine mirata, 
e mai finora fatta oggetto di approfondimenti siste-
matici. Quella che, da un lato, privilegia l'evidenza 
del monumento archeologico e, d'altro lato, la voce 
della produzione poetica. 

La memoria dell'antico che in eta preunitaria, e 
per tutta la generazione risorgimentale, aveva par-
lato attraverso ii richiamo alla reminiscenza lette-
raria, ora, a Italia risorta, e con Roma capitale, si 
esprime - e per la prima Volta - anche attraVerso 
il monito del monumento archeologico. In forma 
piü incisiVa e, per quanto i vettori propagandisti-
ci del tempo potessero consentire, con un yenta-
glio di messaggi piü facilmente massificabile. E' 
un'innovazione nell'uso di paradigmi classicistici 
che accompagna, in particolare, l'epoca del pas-
saggio dall'epopea del Risorgimento alla codi-



ficazione postuma dei suoi mid fondanti a tutto 
uso e consumo della nuova realtà dell'Italietta 
sabauda. L'età, in una parola, che la vede ricer-
care un posto negli equilibri delle grandi poten-
ze, uno spazio nelle spartizioni coloniali e, con la 
contraddittoria adesione alla Triplice, un ruolo in 
seno allo scacchiere internazionale. Ii suo epicen-
tro si àncora solidamente all'età umbertina e alla 
produzione poetica, di marca retorica e di ispi-
razione monarchico-nazionale, del secondo Car-
ducci. Nasce allora, con le strofe barbare dell'ul-
timo Giosuè, e anche sorretto dalla loro postuma 
fortuna, ii concetto di 'vate nazionale' contro ii 
disfattismo anticoloniale e ii residuo radicalismo 
anarco-garib aldino. Ruolo cui aspireranno, all' al-
ba del Novecento, in forma emulativa, ma con sti-
lemi espressivi diametralmente opposti, ii Pascoli 
dell'approdo nazionalista e ii d'Annunzio dei libri 
piü mercificati delle Laudi. 

Abbiamo accennato ai tre - allora celebratissi-
mi - vati nazionali, che in questo volume saranno 
i nostri autori di riferimento, perché la propagan-
da politica, se indirizzata a una classe borghese, 
si esprimeva, fino all'epoca delle trasmissioni via 
radio, attraverso canali cartacei, tra cui un vettore 
decisamente privilegiato spettava alla produzione 
poetica. Che era memorizzata fino dai banchi di 
scuola e declamata in ogni dove e in ogni occa-
sione, dai salotti buoni della capitale ai piü infimi 
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teatri di provincia, dalle celebrazioni, o comme-
morazioni, ufficiali alle manifestazioni patriotti-
che di qualsiasi tipo o spessore. Basti pensare che 
la propaganda di guerra a favore dell'intervento 
in Libia aveva come proprio canale di diffusione, 
e non certo secondario, le Canzoni che, in terzine 
dantesche, ii d'Annunzio sfornava a ripetizione 
dalle colonne del Corriere della Sera per poi essere 
raccolte nel libro di Merope, quarto delle Laudi. 0 
basti ricordare che lo zaino del fante della 'grande 
guerra' custodiva una serie di cartoline con ripro-
dotte, tra bande tricolori, alcune delle piü patriot-
tarde odi barbare del Carducci, che lo scrivano di 
turno, attento al vaglio della censura, indirizzava 
verso le piü sperdute borgate dell'Italia contadi-
na. 0 basti rivisitare le copertine dei quaderni 
scolastici che - frammiste alle illustrazioni degli 
eroi deamicissiani di Cuore - riproducevano versi 
di ardimenti umanitari tratti dal libro pascoliano 
di Odieinni. 

In quanto al monito del monumento archeolo-
gico che ci giunge filtrato dalia pagina dei nostri 
poeti - e in particolare dalle strofe del Carducci e 
del d'Annunzio - è sempre un messaggio che ha per 
riferimento solo monumenti della romanità, e mas-
sime della romanità imperiale, in funzione di una 
solenne rinascita, in nome del passato, dell'Italia 
del presente. La grecità, che tante memorie di sé 
lascia nel Mezzogiorno di Italia, tanto nella Megdle 
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Hellâs quanto nella Sikella ellenica, non ha né spa-
zio, ne menzione, ne funzione alcuna di vettore 
propagandistico. Paradosso che si ripercuote per-
fino nel libro poetico che è per eccellenza II Jibro 
della grecita, il libro del viaggio nell'Ellade, quale, 
tra le Laudi, il dannunziano volume di Maia. Qui, 
laddove il parddeigma ellenico travalica dai con-
sued accenti estetizzanti e suggerisce al poeta la 
memoria di accadimenti storici, allora deve cede-
re all'exemplum dell'altra patria del poeta, di una 
Roma risorta quale caput mundi dalle rovine della 
teocrazia papale. Ma c'è di phi Ne! Mezzogiorno 
di Italia neppure i pin insigni monumenti della ro-
manità ispirano ai nostri poeti moniti di riscossa 
o di rinascita in nome della grandezza del passa-
to, e la ragione e semplice: perché la loro memoria 
avrebbe troppo scopertamente evocato un anelito 
alla potenza filtrato attraverso l'eredità culturale 
del ex-regno delle due Sidiie. Neppure le rovine 
di Pompei, universalmente note e già esplorate 
dalla poesia siderale dell'ultimo Leopardi, hanno 
accoglienza nelle pagine dei nostri poeti, canton 
dell'Italietta piemontesizzata e sabauda. Per essi 
che, con Roma capitale, riscoprono in funzione del 
presente II mito eterno dell'Urbe, II monitp del mo-
numento della romanità non poteva certo proveni-
re - guerra del 'brigantaggio' ufficialmente in corso 
- dalle vestigia di un sito tanto indissolubilmente 
legato alla storia della dinastia borbonica. 
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Ma quali le domande che questo libro porrà 
al monumento archeologico e alla sua memoria 
riflessa nella pagina poetica dei nostri vati? Si 
interroghera, anzitutto, nella menzione di singo-
ii dati di cultura materiale o nella rievocazione 
di testimonianze monumentali, sul rapporto che 
intercorre in ogni contesto tra corredo ornamen-
tale e sua eventuale addizionale ideologica. Con 
un'operazione che si riproporrà in tutti i casi nei 
quali si presentera all'attenzione un raffronto tra 
memoria greca e monumento romano. Trascor-
rerà quindi, questo libro, a esaminare l'incidenza 
della memoria della rovina archeologica, o del 
reperto del passato, nelle vane esteriorizzazio-
ni della produzione poetica che accompagnano 
i temi della decadenza e della resurrezione, con 
un particolare nifenimento alla simbologia delle 
statue della vittonia e alla forza di attrazione dei 
ruderi monumentali della romanità irredenta o 
coloniale. Non trascurerà, infine, la presente ri-
cerca né la suggestione esercitata sui nostri poeti 
dal documento epigrafico, né la rilevanza che essi 
attribuiscono al composito processo di cristia-
nizzazione dell'antico e di sua moderna ripaga-
nizzazione. 

Che altro aggiungere? Se non che questo libro, 
volutamente intessuto di citazioni, intende offrire 
all'archeologo una silloge di cuniosità antiquanie, 
per lui non facilmente repenibili, e all'italianista 
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un' antologia delle massime Cbrutture germinate 
dalla piü impegnata produzione poetica del primo 
cinquantennio dell'Italia unita. 

Pesaro, settembre 2010

L. B. 
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I - IL REPERTO E L'IDEOLOGIA 

1. II corredo ornamentale - 2. L'addizionale ideologica - 3. 
La memoria stratigrafica - 4. La reversibiità dell'ideologia. 

1 - IL CORREDO ORNAMENTALE 

Nella forma piü epidermica l'antico è semplice 
corredo ornamentale, e appunta II suo spettro di 
attenzione, anzi di attrazione, pin sul reperto del-
la cultura materiale che sulla maestosità del mo-
numento in quanto tale. Non ci troviamo, cioe, 
dinnanzi a una stampa del Piranesi, nella quale il 
rudere del passato domini la scena, ma al cospetto 
di oggetti riprodotti o evocati per impreziosire lo 
sfondo, o ii contorno accessorio, per un quadro II 
cui soggetto neppure necessariamente rimanda al 
mondo antico. Per esemplificare II concetto, nella 
produzione poetica dell'Italia unita, ci soccorre 
anzitutto il d'Annunzio, che qui rivisitiamo nei 
componimenti proemiali e soprattutto nei sonetti 
de Le Citth del Silenzio, editi nelie Laudi, nel libro 
di Elettra. 

Nella serie dei quattro sonetti che II poeta dedica 
ad Arezzo, la città rivive nella sua storia medievale 

15



e rinascimentale per successiva evocazione dei con-
dottieri Uguccione della Faggiuola e Buonconte da 
Montefeltro, degli artisti Piero della Francesca e 
Benedetto da Maiano e maitre del poeta Guittone 
e del vescovo Guglielmo degli Ubertini, che - come 
Buonconte - marl nella battaglia di Campaidino. 
D'improvviso perô, e quasi fuori contesto, II pano-
rama di Arezzo, quale si ammira dalla pin celebre 
delle sue logge, sfuma dalla "ghirlanda" delie nubi 
alla "ghirianda" dei tralci che, in riievo, ornano 
con motivi curvilinei la celebre ceramica a impasto 
di argilla rossa di produzione locale (fig. 1), la co-
siddetta sigiiata aretina': 

Bruna ti mira dalI'aerea loggia 
che t'alzô Benedetto da Maiana. 
Fan ghirlanda le nubi I ... ]. 

E fànnoti ghirlande i tralci a foggia 
di quelle onde i tuoi vasi ornô la mano 
pieghevole del figulo pagano 
quando per lui vivea l'argffla raggia. 

Or rivive pel mia sogno II liberto 
grèculo intento a figurar le tigri 
l'evie i tripodi i tirsi e le pantere. 

Arar penso i tuai campi e, nell'aperto 
solco da' buoi di Valdichiana impigri, 
discoprir l'ansa infranta del cratère. 

I1 vv. 1-3. 5-14 (= G. d'A., Versi damore e di gloria, edi-
zione diretta da L. Anceschi, II, Milano, Mondadori, 1984, p. 

392 sg.).
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La divagazione archeologica ci propone all'at-
tenzione un'ampia gamma di reperti di cultura 
materiale, di fatto piü adatti a essere allineati negli 
scaffali di una bottega antiquaria che non nelle te-
che espositive di un museo. Domina, come negli 
arredi delle coeve case borghesi, la nota della so-
vrabbondanza. Sono, infatti, menzionati non solo 
i vasi in sigillata aretina con decorazione di scene 
dionisiache - quindi di tigri, di pantere, di baccanti 
e di tripodi rituali - istoriate dal "figulo pagano", 
ovvero dal "liberto grèculo"; ma, nel sogno agreste 
del poeta-contadino, sono evocati anche frammenti 
di anse di crateri greci dissepolti dall'aratro tra le 
zolle etrusche della Valdichiana. 

Ii reperto della cultura materiale ha qui una mera 
funzione esornativa, cosi come nella serie dei tre so-
netti che il poeta dedica a Cortona. Rifulge, in essi, 
la descrizione del celebre lampadario bronzeo, di 
fattura etrusca, conservato nel locale museo (fig. 2). 
Ci si presenta come un disco radiato, dal quale fuo-
riescono, o aggettano, disposti circolarmente, sedici 
beccucci, separati da altrettante teste in altoriie-
vo con frond munite di sottii coma taurine e con 
guance ampiamente barbute. La parte sottostante, 
leggermente concava, è fregiata di bassoriievi di-
sposti su tre fasce circolari. La prima è formata da 
un'alternanza di figure muliebri e di satiri itifallici 
sulle cui teste insistono i beccucci. La seconda raf-
figura in forma stilizzata onde marine e delfini. La 
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terza fascia, inline, una sorta di combattimento fra 
pantere e altri animali. Al di sotto ancora, al centro 
del lampadario, pendente sul capo del visitatore, si 
materializza una grandiosa figurazione della Gor-
gone. CosI il poeta ne rivive e immortala l'icono-
grafia2: 

Ecco, nel bronzo, la Gorgône è viva; 
nuota II delfino, corre la pantera; 
segue le melodie di primavera 
Sileno con la fistola giuliva. 

Bacco e gil aspetti delle Essenze ascose 
fan di fecondità ricco II metallo. 

Nella descrizione del lampadario gli elementi es-
senziali ci sono tutti, seppure ovviamente trasfigu-
rati nella fantasia del poeta. La Gorgone dall'aspet-
to terrificante è "viva" perché essa stessa rappre-
senta 11 mistero spaventoso della vita. Sileno incar-
na allusivamente tutti gli Otto satin, mentre le sue 
melodie, legate alla rinascita della vita vegetale con 
l'avvento della primavera, sono evocate dal corredo 
della siringa o del doppio flauto che, nella prima 
fascia del manufatto, ne impreziosisce l'iconogra-
fia. L'irruzione di Bacco si deve all'interpretazione 
in chiave dionisiaca delle sedici teste effigiate in al-
toriievo, con coma e barba. Le Essenze, che sono 
qui espressione del dio, rimandano nuovamente al 

2 I vv. 5-8 (= Versid'amore e di gloria, II, p.39'5) 
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mistero della vita, e per questo sono "ascose" e tali 
da fare palpitare di "fecondità" lo stesso metallo. 

Ma ii lampadario esposto nel locale museo non 
è il solo reperto di cultura materiale che, con fun-
zione esornativa, correda i tre sonetti che il poeta 
dedica a Cortona. PR[ oltre, come nella serie di 
componimenti dedicati ad Arezzo, anche qui le 
zolle etrusche, rivoltate dal vomere del contadino, 
restituiscono manufatti archeologici. Non si tratta 
perô di frammenti di crateri greci, ma di reliquie 
romane o cartaginesi affioranti da un campo di 
battaglia3: 

Dirompendo col vomere l'antica 
gleba etrusca II bifolco, a Sepoltaglia, 
all'Ossaia, la spada e la medaglia 
scopre laddove ondeggera la spica. 

I toponimi di Ossaia e Sepoltaglia rimandano, 
già nella tradizione umanistica, a memorie anni-
baliche, e precisamente all'area circostante ii sito 
della battaglia del Trasimeno, combattuta ai pie 
del declivio che da Cortona degrada verso le rive 
del lago. 

Non sono certo questi gli unici esempi di reperti 
di cultura materiale che impreziosiscono i compo-
nimenti delle Cud del Silenzio. Avremmo potuto 

III, vv. 1-4 (= Versi d'amore e di gloria, II, P. 395). 
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ricordare nella serie di sonetti su Perugia le statue 
dell'antica Roma la cui classica bellezza rivive nei 
corpi senza vita dei troppi uccisi nelle domestiche 
lotte fratricide che coinvolgono la famiglia Baglioni 
("Nei corpi è la beltà dei simulacri I che custodisce 
l'almo suol di Roma 114). Ovvero nel sonetto ispira-
to a Volterra ii sarcofago alabastrino con istoriate 
avventure tratte dall'Odissea ( " Poi la mia came 
inerte si compose I nel sarcofago sculto d'alabastro 
I ov'è Circe e ii brutal suo beveraggio"). Non solo. 
Avremmo pure potuto sottolineare come il richia-
mo all'antico emerga, perfino di seconda mano, 
nella memoria di celebri cicli pittorici rinascimen-
tali. Per esempio, sempre nei sonetti su Perugia 6, 

molla per ii ricordo delle mura romane "ove Totila 
s'accampa" e un aifresco del Bonfiglio che, nella 
cappella della Signoria, illustra l'assedio della città 
da parte dei God. Ma abbiamo privilegiato i mate-
riali esornativi offertici dai componimenti su Arez-
zo e su Cortona perché entrambi ci consentono, e 
in due casi proprio nei luoghi che abbiamo esami-
nato, di trascorrere dal reperto della cultura mate-
riale, recepito e riciclato quale elemento puramente 
ornamentale, a quella che ne è l'intima addizionale 
ideologica. 

3-4 (= Versid'amore e di gloria, II, p. 384). 

Vv. 12-14 (= Versid'amore e di gloria, II, p.399). 
61 , vv. 7-8 (= Versid'amore e diglora, II, p.382). 
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2 - L'ADDIZIONALE IDEOLOGICA 

Nei sonetti su Arezzo ricorre un'altra evocazione 
dell'antico, ma questa Volta fortemente ideologizza-
ta e dominata, in connubio di cristianesimo e paga-
nesimo, dalla trasfigurazione di Gesü in Orfeo, e di 
Maria Maddalena in una Athena priVa di attributi 
guerrieri. E' proprio quest'ultima, la Maddalena, "il 
fibre di Magdala", che anima la sovrapposizione di 
immagini. Il poeta la scorge, in San Francesco, ri-
tratta nell'affresco di Piero della Francesca presso il 
sarcofago marmoreo che, con il relativo monumento 
funebre, custodisce i resti mortali del vescovo Gui-
do Tarlati, della casa dei Pietramala, che, nei primi 
decenni del '300, governô tirannicamente la città7: 

Presso l'arca del crudo Pietramala 
vidi II fibre di Magdala, Maria. 
E un greco ritmo corse ii pio silenzio. 

Forte come una Pallade senz'armi, 
non ella ai pie del mite Galileo 
si prostrfi serva, ma ii furente Orfeo 
dissetfl arso dal furor dei carmi. 

Di questi versi riparlaremo. Qui basti sottoline-
are che la figura del "furente" Orfeo "arso dal fu-
ror dei carmi" è destinata ad ampia fortuna anche 

III, vv. 12-14. IV, vv. 1-4 (= Versi d'amore e di gloria, II, 

p.393).
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