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Riflessi Garibaldini

I seminari di Pécs, Pécs 2009, pp. 164

immagine di un grande eroe gli sopravvive
quanto più gli sopravvivono i valori che esso
ha incarnato: il mito. Che altro è un mito se
non l’icona simboleggiante una serie di valori
che una collettività non è riuscita ancora a
raggiungere o ad assimilare completamente?
Il monito a non perderli di vista. Un mito è
quel cono di luce riflessa che vorrebbe gui-
darci al vertice delle nostre aspirazioni. Proiet-
tato dall’alto della Storia che ci regge e ci so-
vrasta, il riflesso di un mito sarà tanto più
ampio e trasversale quanto più ampie e tra-
sversali saranno le aspirazioni dei territori
che attraversa. L’eroe dei due mondi. Ci deve
essere stato qualcosa di lapalissianamente
universale ad ispirare le gesta di Garibaldi. Di
talmente lapalissiano che oggi qualcuno sem-
brerebbe essersene dimenticato.

Ma nei suoi molteplici significati un riflesso
può essere anche un effetto indiretto, rimbal-
zato tra le sponde di confini ideologico-cul-
turali più ancora che territoriali. La ripercus-
sione - non sempre involontaria - di uno sti-
molo. La capacità di reagire…

In tutto ciò può essere condensato il senso
di una pubblicazione che vuole presentarci

la metamorfosi del mito di Garibaldi, così co-
me recepito nel tempo e nello spazio ampia-
mente variegato dei territori che furono del-
l’Impero asburgico.
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L’ottica asburgica è subito comprensibile
se si guarda al fatto che l’iniziativa sia partita
dall’Istituto giuliano di storia, cultura e docu-
mentazione di Trieste ed abbia preso corpo
all’interno del Dipartimento di Italianistica
dell’Università di Pécs. Il primo contributo è
quello di un centro studi ospitato in una città
come Trieste, italiana e contemporaneamente
mittel-europea a tutti gli effetti. Il secondo,
quello di un dipartimento universitario che
si sforza, contro ogni politica contraria, di
mantenere in vita la diffusione della lingua e
della cultura italiana proprio al centro di
quella Europa una volta asburgica. Chi meglio
del curatore poteva sintetizzare gli sforzi di
questi due enti, entrambi ai quali lega la sua
importante collaborazione? Sforzi che si tra-
ducono in questo percorso interdisciplinare
sulle forme e sulle metamorfosi del mito ga-
ribaldino nell’Europa asburgica, grazie al
contributo di studiosi impegnati nei diversi
luoghi di una Unione europea che oggi trova
in Garibaldi un nuovo inaspettato caposaldo
identitario. Gli autori, infatti, sono legati ai
poli universitari di città quali Besancon, Pira-
no, Trieste, Debrecen, Udine, Varsavia e Pécs. 

Simbolo di unità e di unione per eccellenza,
il mito di Garibaldi non solo attraversa i due
mondi, ma qui in Europa oggi riscopre una
vitalità nuova, capace dopo 150 anni di esten-
dere al resto del continente quell’ascendente
che lo fece un eroe italiano. È proprio attorno
a questo ascendente che, da diverse prospet-
tive e con differenti presupposti, girano i
nove saggi contenuti nel volume, con parti-
colare attenzione agli ambienti che mal sop-
portavano la loro appartenenza statuale al-
l’interno dell’Impero.

Ma perché il paladino dei sentimenti na-
zionali (150 anni dopo quell’idea di Europa
asburgica di nazioni solidali che egli stesso
contribuì a minare) diventa il punto di riferi-
mento anche per una Europa che, abbattuti i
confini territoriali, mira a creare una identità
transfrontaliera? 

Forse perché il XX secolo è riuscito, attra-
verso un percorso soffertissimo, a raggiungere
l’obiettivo prospettato nel 1902 da Anatole

Leroy-Beaulieu, e riportato da Senardi nella
presentazione al volume, di «riavvicinare gli
uomini e riavvicinare i popoli […] senza sa-
crificare all’internazionalismo livellatore ciò
che fa la forza dei popoli moderni: la loro per-
sonalità nazionale» (p. 8). Obbiettivo che ai
tempi di Garibaldi era prematuro, se non ad-
dirittura impossibile, specie nella soluzione
di una federazione di stati Danubiani che ap-
pariva per quello che era: il subdolo quanto
improbabile tentativo di evitare il collasso
che sarebbe seguito alle pressioni di una con-
giuntura, quella sì, internazionale.

È inutile dire, quindi, che la risposta alla
domanda precedente va cercata tra le pagine
di Storia del Novecento, quelle che conducono
dall’imposizione dinastica della federazione
asburgica all’impostazione democratica del-
l’Europa moderna. Durante il corso del secolo,
la figura di Garibaldi è sopravvissuta nella
sua laicità che però è stata di volta in volta (in
certi casi anche contemporaneamente) mo-
narchica e democratica, popolare ed autori-
taria, socialista e liberale. È in questo senso
che prima si intendeva la non sempre invo-
lontarietà dei riflessi garibaldini, intesi come
le reazioni a stimoli che in certi casi sono stati
prodotti da una mano calcolatrice con pretese
autoritarie. Nella loro varietà i contributi
degli autori contribuiscono a illustrare le
ispirazioni nate intorno al mito garibaldino,
ma anche a sottolineare l’uso strumentale
che ne è stato fatto.

Lo stesso mito in Italia è stato ugualmente
adottato dalla propaganda fascista quanto
dalla resistenza partigiana e successivamente
dall’Italia repubblicana e democratica. Dopo
i fascisti il popolo italiano ritrova in Garibaldi
la propria guida e il volume riporta il paragone
tra Garibaldi e Mussolini compiuto da Carlo
Schiffrer, che se non aveva alcuna necessità di
riabilitare la figura del Generale è stato capace
però di distanziarla definitivamente da quella
del Duce, che aveva tentato – nelle parole di
Stuparich – di «piegare il mito ai propri fini».

I riferimenti a Giuseppe Garibaldi non si li-
mitarono a principi di tipo idealistico e/o
ideologico, ma anche di carattere tecnico-
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militare: in buona sostanza, egli rimase per
lungo tempo il termine di paragone più im-
mediato per ogni successo o insuccesso della
successiva storia politico-militare italiana.

In Ungheria il conseguimento del Com-
promesso del 1867 fece della Santa Corona il
nuovo bersaglio delle mire irredentiste slave,
alimentando «teorie, progettualità, stati d’a-
nimo, speranze e insofferenze» che fecero di
Garibaldi «una figura ispiratrice» pure in
quell’area: per gli ungheresi nella secessione
dall’Impero, per gli Slavi nella lotta per la li-
bertà dalla Monarchia. 

Nel suo contributo Lázló Pété afferma che
la «presenza di Garibaldi fu in quell’anno
(1860, ndr) parte essenziale nella dinamica
degli avvenimenti interni ungheresi» (p. 59).
Non è per enfasi che Pété parla di presenza.
Pur non essendo fisica, questa era avvertita
nel carico di speranze che dall’Italia giunge-
vano in Ungheria a cavallo delle notizie sulle
imprese del generale. La presenza di «legio-
nari» magiari prima tra i Cacciatori delle Alpi
e poi tra i Mille furono solo la conferma di
una unità di intenti che vedevano Garibaldi
come icona di riferimento. Icona che in terra
ungherese «giunse anche nelle casette dei
contadini più poveri» (p. 60), fino a coincidere
con quella dell’eroe nazionale Lajos Kossuth.
Pété, infatti, illustra benissimo come il mito
garibaldino ungherese non viaggi solo tra le
file dei patrioti – dove pure si manifestò col
richiamo a simboli in comune come la cami-
cia rossa o l’effige del condottiero sui bottoni
delle divise –, ma anche nella quotidianità
più normale, fatta di aneddoti, leggende, sa-
tire, notizie che non viaggiavano solo attra-
verso i giornali ma di bocca in bocca, di casa
in casa, di campo in campo, di piazza in piaz-
za: come disse lo stesso Kossuth, Garibaldi
«era nell’aria». Ne nacque una letteratura ga-
ribaldina ricca di canti, notizie ed aneddoti
di cui l’autore ci offre qualche assaggio. 

«Kossuth e Garibaldi diventarono termini
quasi inseparabili, reciprocamente converti-
bili» (p. 61). E così agli occhi delle autorità au-
striache le file degli insorti italiani erano rim-
pinguate da disertori ungheresi e i legionari

ungheresi erano «italiani camuffati da ‘Hon-
véd’», che miravano a fomentare un entusia-
smo rivoluzionario che dirottasse l’attenzione
delle loro forze militari in terra magiara. Agli
occhi degli ungheresi, invece, l’azione sul
campo di Garibaldi era il segno della sua ge-
nuinità, differente dalle politiche franco-pie-
montesi che sembravano voler solo sfruttare
strategicamente il «fattore magiaro».

Al contrario, Anna Tylusinska-Kowalska
pone il problema se la ricezione del mito ga-
ribaldino in Polonia non sia stato che il ten-
tativo di colmare le lacune della nazione po-
lacca in termini di miti. Ne emerge che Gari-
baldi per il popolo polacco più che mito sia
stato leggenda, più che tensione verso un
ideale sia stato la trasfigurazione in salsa
locale di un’impresa la cui percezione fu
piuttosto astratta, perché nell’immaginario
collettivo filtrata dai riferimenti alle vicende
interne della stampa locale. Così il saggio
della studiosa di Varsavia è anche una espo-
sizione del pensiero politico italiano (e dei
suoi contrasti) come letti sulla stampa polacca
dell’epoca. Subordinatamente alle più popo-
lari posizioni in materia di politica locale,
gran parte delle pubblicazioni polacche han-
no proposto la figura di un Garibaldi eroe au-
tentico e genuino, in opposizione a quella di
un Mazzini «demagogo» e «grande cospirato-
re». Sembrerebbe che nel popolo polacco Ga-
ribaldi susciti, quindi, «simpatia ed ammira-
zione per il suo eroismo, per il fatto di essere
pronto ad ogni sacrificio nel nome della vit-
toria…» (p. 108), proprio come può suscitarla
l’idea dell’eroe (in) generale.

Seppure in termini diversi, il dualismo
Mazzini-Garibaldi è riproposto da Senardi
alla luce delle posizioni che ispirarono il per-
corso irredentista delle generazioni protago-
niste a Trieste dal 1860 alla prima Guerra
mondiale e che, sempre a Trieste, videro un
momento di forte dibattito mediatico a ri-
dosso del centenario della nascita dell’eroe. 

Il percorso irredentista triestino si manife-
stò, anche sulle pagine delle pubblicazioni
locali, in bilico tra prese di coscienza di carat-
tere sociale e «un liberalismo di orientamento
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decisamente nazionale», tra proletariato ope-
raio attivo e organizzato e borghesia in ascesa;
esso fu ricondotto a un dualismo che avrebbe
visto come punti di riferimento (per la verità
in maniera un po’ anacronistica) i due perso-
naggi simbolo del Risorgimento italiano. Le
appartenenze ideologiche costituirono una
ulteriore dicotomia in una città impegnata a
«triestinizzare» una già eterogenea abbon-
danza di etnie e nazionalismi. Perciò furono
«inevitabili i contagi e le ibridazioni: se i maz-
ziniani non erano insensibili alla voglia di ri-
scatto delle classi popolari, i socialisti, da
parte loro, mostravano crescente attenzione
al problema nazionale» (p. 76). Questa con-
vergenza, poi, sarebbe sfociata in un generale
antagonismo etnico trasversale alla cittadi-
nanza italiana, che il saggio di Senardi ci
aiuta a comprendere nella peculiarità delle
sue origini sociali e filosofiche, come pure nel
significato delle sue figure simbolo (non solo
Mazzini e Garibaldi, ma anche Oberdan,
«protomartire della Trieste irredenta», e Sla-
pater), e nelle conseguenze politico-istitu-
zionali. 

Il fatto che le ricerche pubblicate nel volu-
me siano state coordinate da un istituto giu-
liano basta a giustificare la particolare atten-
zione all’area compresa tra Trieste e l’Istria e
ai patrioti riconducibili a quelle terre. Infatti
dopo la Grande guerra «lungo l’Adriatico
orientale la celebrazione del successo italiano
e dei caduti assumeva anche un’altra valenza,
poiché nel clima della ‘vittoria mutilata’, i
‘martiri’ e, in generale, coloro che si batterono
per l’unione delle loro terre al Regno sabaudo,
rappresentavano il filo rosso di una lotta im-
peritura per una causa che, con la dissoluzio-
ne della duplice monarchia, non trovava una
piena corrispondenza nelle sedi politico-di-
plomatiche». Come nel caso di Domenico
Lovisato, «scienziato, patriota e garibaldino»,
al quale il paese natale (Isola d’Istria) nel
1922 ha porto un omaggio la cui cronaca ha
offerto a Kristjan Knez lo spunto non solo per
una sommaria biografia del personaggio, ma
soprattutto per l’analisi del culto irredentista
a seguito di quell’evento catalizzatore dei

sentimenti nazionali che fu la Prima Guerra
mondiale. Knez porta ad esempio gli equilibri
fatti emergere intorno a quel culto dai vari
settori della nuova società italiana che già
metteva di fronte propagandismi nazionalisti
e austere lotte di classe, particolarismi e in-
ternazionalismi...

L’adattamento del mito garibaldino alle
esigenze del momento storico non è stata,
dunque, solo cosa italiana. Nel libro si sotto-
linea come persino gli inglesi videro in Gari-
baldi un attivo sostenitore dei loro ideali libe-
rali e democratici (come confermerebbe la
penna dello scrittore israeliano Amos Oz), in-
carnando a livello universale l’eroe per la li-
bertà che le contingenze storiche e le conqui-
ste costituzionali gli avevano sempre negato.

Significativa la citazione del Carducci ri-
portata da Brambilla a pagina 34, che in qual-
che modo testimoniano che i riflessi garibal-
dini non hanno avuto direzione univoca, dal-
l’Italia verso l’estero, ma anche al contrario:
«L’Italia lo rapì al volo dall’America [...] l’ar-
denza del suo cuor oltrepassando i monti ed
i mari andava a ricadere e riscaldare gli op-
pressi per tutte le terre, onde i Poloni, e gli
Ungheresi e i Greci ed i Serbi lo aspettavano».
Attesa che in certi casi fu soddisfatta in diffe-
rita di qualche anno, come fa intendere la
cronaca di Maserati delle imprese compiute
nei Balcani dagli ultimi volontari Garibaldini.

Ma Garibaldi non sfugge al principio per
cui esiste sempre un’eccezione che conferma
la regola. Così, se in postfazione Tassoni ci
propone una visione letterariamente antie-
roica dell’eroe nizzardo come emersa dalle
sue stesse memorie, per onestà intellettuale
Senardi non manca di sottolineare una meno
disinteressata pratica revisionistica del mito
di Garibaldi proveniente dagli ambienti cat-
tolici e, in tempi più recenti, politico-seces-
sionisti. I lamenti di ecclesiastici ancora do-
loranti per la mutilazione dello Stato pontificio
e di esponenti di una insofferenza su base
territoriale hanno trovato ampia eco nelle
nostre televisioni di Stato, a confermare l’at-
tualità di un momento storico che sembre-
rebbe non aver definitivamente compiuto il
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suo percorso e, sotto certi aspetti, sembre-
rebbe addirittura ricorrere, così come il debito
nei confronti dei suoi protagonisti principali.
O come vorrebbe qualcuno, il credito.

Oggi la televisione, ma in riferimento alla
letteratura il contributo di Brambilla (Angeli
caduti) compie un interessantissimo capo-
volgimento di prospettiva: non solo riconduce
le cose d’Italia all’ispirazione Garibaldina, ma
al contrario presenta il suo mito come la con-

densazione di secoli di valori e aspirazioni ce-
lebrati dall’opera letteraria italiana che lo ha
preceduto. Dopo di lui, l’eredità lasciata (anche
attraverso di lui) a personaggi come Carducci,
Pascoli, Oberdan, D’Annunzio, e al suo grande
cultore Slataper, è l’eredità di una nazione
che aveva gettato le proprie fondamenta cul-
turali già da secoli: eredi che «potevano in
fondo parlare con la stessa voce e testimoniare
con lo stesso italico sangue» (p. 34).
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