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Cg iovanni Giolitti fu statista abile, pragmatico, prudente, allergico alle 
mitologie, alla retorica, agli avventurismi coloniali del periodo crispino. 
Le ragioni che lo indussero, il 29 settembre 1911, dopo un’accurata 
preparazione diplomatica, a dichiarare guerra alla Turchia, hanno un 
solido fondamento in primo luogo nella politica estera, in subordine 

in quella interna1.

La scelta di Giolitti
Le principali potenze europee, in particolare Inghilterra e Francia, già possie-

dono vasti imperi coloniali, legati alle esigenze del capitalismo protezionista e 
monopolista: ricerca di nuovi mercati, di materie prime, di pubblici appalti, di 
investimento di capitali con più alta remunerazione. Inoltre, sempre più si fa strada 
l’idea che il colonialismo sia necessario alla potenza e al prestigio di una nazione, 
che sia un diritto ma anche un dovere, da parte dei Paesi sviluppati, colonizzare 
quelli arretrati per civilizzarli e sottrarli alla barbarie.

Protezionismo, colonialismo, imperialismo, potenziano il mito della nazione, 
che assume connotazioni espansionistiche, aggressive, talvolta razziste, anche in 
paesi democratici come Inghilterra, Francia e Italia.

Sul piano culturale, si assiste alla crisi del positivismo e all’avvento di filosofie 
irrazionalistiche e aggressive, che esaltano la forza e la guerra purificatrice, ma 
anche alla persistenza di un darwinismo politico-sociale utile a giustificare il 
dominio dei Paesi forti e progrediti su quelli deboli e arretrati.

A tutto questo si aggiunge un elemento decisivo: l’uscita di scena del cancelliere 
tedesco Bismarck nel 1890, con la conseguente rottura dell’equilibrio europeo, 
da lui sapientemente tessuto, il riaccendersi degli attriti tra le grandi potenze e 
lo scatenarsi di una serie di conflitti (anglo-boero, ispano-americano per Cuba, 
russo-giapponese, greco-turco per Candia), i quali, a loro volta, alimentano e dif-
fondono nazionalismo e imperialismo, contribuendo a rendere più incandescente 
il clima dal quale nascerà la Prima guerra mondiale.

In questo contesto, molti ritengono che sia giunto il tempo, per l’Italia, dopo il 
“furto” della Tunisia, sottrattale dalla Francia nel 1881, dopo le umilianti sconfitte 

La guerra di Libia: Pascoli,
D’Annunzio e il mito della nazione

di Paolo Buchignani*

CsnnCs
Note &discussioni

* Questo testo trae origine dalla relazione tenuta dall’autore al Convegno internazionale di Studi Il 
fanciullo e il fanciullino. D’Annunzio e Pascoli, contemporanei del futuro, che si è svolto a Barga e a Gardone 
Riviera nel settembre 2017. Si ringraziano, pertanto, la Fondazione Giovanni Pascoli e la Fondazione Il 
Vittoriale degli Italiani, per aver consentito l’anticipazione del presente saggio, che verrà riprodotto, con 
alcune varianti, negli Atti del Convegno.

1 E. Gentile, L’Italia giolittiana, Bologna, il Mulino, 1991, pp. 185-187; anche G. Giolitti, Memorie 
della mia vita, Milano, Treves, 1922.



178 Cs
n

n. 5-6/2016

di Dogali (1887) e Adua (1896), dopo l’affronto subìto ad opera dell’Austria nel 
1908 sulla questione bosniaca, di riscattare la sua immagine e il suo prestigio, di 
entrare nel novero delle nazioni europee più avanzate, conquistandosi onorevol-
mente il suo “posto al sole”.

Questo pensa anche Giolitti, il quale, nel 1911, decide di intraprendere l’impresa 
tripolina. Lo fa, in primo luogo, per evitare che qualcun altro vada ad occupare 
l’unico territorio rimasto libero sulla costa nord africana, compromettendo in 
modo irreparabile la dignità e il prestigio dell’Italia, prigioniera nel mare nostrum. 
Un simile infausto esito ci avrebbe fatto correre “il rischio – come egli scrive 
nelle sue memorie – di un conflitto con qualche altra potenza europea, cosa senza 
confronto più grave di un conflitto con la Turchia”2. In secondo luogo, su quella 
decisione dello statista piemontese incisero senz’altro due altre motivazioni: i 
“giovani turchi”, al potere dal 1908, stavano intralciando fortemente la penetra-
zione commerciale e finanziaria dell’Italia in Libia, iniziata da tempo ad opera 
del Banco di Roma, col chiaro scopo di sottrarre la regione all’influenza italiana; 
inoltre, il capo del governo non può ignorare un interventismo nazionalista in-
terno che cresce di intensità, almeno a partire dal 1908, e finisce per coinvolgere, 
in occasione della vicenda libica, gran parte dell’opinione pubblica, delle forze 
politiche e della stampa.

Giolitti deve necessariamente tener conto di questa pressione, tanto più in quel 
1911 in cui proprio a lui tocca il compito di celebrare il primo “giubileo della patria”, 
con la necessità di esibire l’orgoglio nazionale e magnificare le conquiste raggiunte 
dalla classe dirigente nei cinquant’anni trascorsi. Non solo: ma, in ottemperanza 
alla sua tradizionale politica dell’equilibrio, volta ad assicurarsi una base di consenso 
più ampia possibile, egli, nell’anno in cui annuncia il suffragio universale e altre 
misure riformatrici gradite ai socialisti, avverte la necessità di andare incontro alle 
richieste della destra conservatrice per depotenziarne la carica eversiva e l’aggressiva 
opposizione alla sua persona. Un calcolo, peraltro, errato, perché tanto la riforma 
elettorale, quanto la guerra di Libia alimenteranno proprio, sui due versanti, quelle 
forze antisistema che travolgeranno il giolittismo e, successivamente, con la grande 
guerra, lo Stato liberale, aprendo la strada alla dittatura fascista.

Interventismo tripolino
Il conflitto italo-turco rivela un forte valore periodizzante, in quanto i suoi 

fautori motivano e giustificano la loro posizione con argomentazioni e mitologie 
che ritornano negli interventisti (in larga misura le stesse persone) della guerra 
europea nel 1915, ma anche, per molti versi, in quelli delle due successive guerre 
fasciste: quella coloniale d’Etiopia del 1935-36 e quella mondiale del 1940. Argo-
mentazioni e miti quali la moralità della guerra rigeneratrice della nazione, della 
sua potenza e come riscatto dell’onta di Adua ad opera di soldati trasfigurati in 
eredi dei legionari romani valorosi e vittoriosi, modello dell’italiano nuovo; la 
guerra coloniale come ripresa della missione civilizzatrice imposta all’Italia dal 
primato che le conferisce l’eredità romana e cristiana; il mito della nazione pro-
letaria, comunità solidale, che sposta la lotta di classe sul terreno internazionale 
per conquistarsi le sue colonie e offrire un lavoro sul suolo patrio ai suoi figli 
costretti a emigrare in terra straniera3.

2 Cit. in E. Gentile, L’Italia giolittiana, cit, p. 185.
3 Su questo punto cfr. in particolare E. Gentile, La grande Italia. Ascesa e declino del mito della nazione 

nel ventesimo secolo, Milano, Mondadori, 1997, p. 74.
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Sono questi gli ingredienti protofascisti della campagna interventista del 1911, 
di cui il nazionalismo di Enrico Corradini costituisce la punta di diamante e il 
polo di aggregazione di tutto il sovversivismo intellettuale primonovecentesco: 
dall’ala teorica del sindacalismo rivoluzionario (Angelo Oliviero Olivetti, Paolo 
Orano, Arturo Labriola, Agostino Lanzillo), ad alcuni esponenti di spicco della 
cultura vociana come Giovanni Papini e Giuseppe Prezzolini, al fondatore del 
futurismo Filippo Tommaso Marinetti, già autore del Manifesto futurista del 1909, 
che glorificava la guerra “sola igiene del mondo” e poi, nel 1911, entusiastico 
celebratore della Battaglia di Tripoli.

Il conflitto libico galvanizza, unisce e mobilita questo radicalismo nazionale 
sedotto dal mito dello Stato nuovo e della “grande Italia”4. Un radicalismo ideo-
logicamente ambiguo e fluido, antiliberale e populista, figlio della cultura poli-
tica di alcuni “padri” e “maestri”, tra i quali un posto di assoluto rilievo spetta 
certamente a Gabriele D’Annunzio e a Giovanni Pascoli5. Se il primo esercita 
su queste élites intellettuali giovanili un’influenza enorme ed evidentissima col 
peso della sua prorompente personalità, meno evidente ma non meno profonda, 
almeno per un aspetto fondamentale (la “nazione proletaria”) è quella esercitata 
da Pascoli, di cui, come vedremo, i nazionalisti corradiniani si definiscono “figli 
spirituali”.

Del resto, in sintonia con questi “figli” e discepoli, i due “vati nazionali” aderi-
scono anch’essi, convintamente ed entusiasticamente, all’impresa tripolina, che 
hanno certo contribuito a preparare e sollecitare e che non mancano di celebrare: 
il primo con Le canzoni della gesta d’oltremare, il secondo con La grande proletaria 
si è mossa.

Deprecatio temporum
Entrambi, del resto, pur diversissimi per temperamento e stile di vita, si formano 

nello stesso humus culturale, appartengono a uno stesso ceto sociale, vivono gli 
stessi problemi e le stesse contraddizioni.

In sintonia col comune “padre” e “maestro” Carducci e con molti altri intel-
lettuali del periodo successivo all’Unità, essi vivono una condizione di disagio 
politico ed esistenziale, che li induce a una dura e insistita deprecatio temporum.

Si tratta, in primo luogo, di un disagio, di uno smarrimento, di una perdita di 
identità dovuti ai radicali tumultuosi e rapidi cambiamenti legati all’avvento del 
capitalismo monopolistico e della società industriale di massa. Cambiamenti che 
li colpiscono due volte: sia come intellettuali a cui è sottratta “l’areola” (secondo 
la precoce intuizione di Baudelaire), sia come esponenti di un ceto medio privo 
di rappresentanza politica, declassato e massificato, schiacciato tra un potere 
borghese transnazionale, anonimo, incontrollabile e un proletariato in ascesa 
sempre più minaccioso e conflittuale.

Un disagio, questo, di cui essi, imbevuti di una mitologia legata alla comune 
formazione classicistica, individuano il superamento nella battaglia che intendono 
condurre e guidare per l’avvento di una “grande Italia” all’altezza del suo glorioso 

4 id., La grande Italia, cit.; L. ManGoni, L’interventismo della cultura. Intellettuali e riviste del fascismo, 
Roma-Bari, Laterza, 1974, pp. 11-12.

5 Accanto ai due poeti, è il caso di menzionare altri intellettuali di diversa provenienza, alcuni nati come 
democratici e mazziniani, ma tutti disposti a sottomettere le rispettive ideologie a un principio nazionale 
sempre più scisso dalla libertà risorgimentale e declinato in senso nazionalistico e imperialistico: Pasquale 
Turiello, Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, Alfredo Oriani, Giosuè Carducci.
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passato romano e cristiano. Un obiettivo, ritengono, che può essere raggiunto 
soltanto attraverso una ripresa dell’iniziativa bellica a partire dalla guerra per la 
conquista della Libia, un territorio già dominato dalla Roma antica.

A differenza di D’Annunzio, Pascoli non imputa la fragilità, l’insufficienza, i 
mali che affliggono la nazione italiana, alla sua classe dirigente e alle sue istitu-
zioni, ma all’incombere di un imperialismo economico e politico di dimensioni 
internazionali, che va dilagando nel mondo, una sorta di moderno barbaro mostro 
(si veda il poemetto Gog e Magog6) che minaccia di distruggere la civiltà, di an-
nientare la libertà degli individui e dei popoli. Quel mostro, ai suoi occhi, assume 
in particolare il volto della Gran Bretagna, un Paese che anche il “l’Immaginifico”, 
come vedremo, in occasione della crisi italo-turca, non mancherà di attaccare7.

Nel giugno 1900, mentre è in corso il conflitto anglo-boero, il poeta del “fan-
ciullino” tiene un discorso agli studenti di Messina, tutto incentrato sulla difesa 
dell’autonomia politica e culturale delle singole nazioni, minacciate dagli imperi, 
in primo luogo da quello britannico, in procinto di annientare e sottomettere la 
Repubblica del Transvaal e lo stato libero d’Orange, e intenzionato a imporre 
all’isola di Malta la lingua inglese come lingua ufficiale. Dopo aver deprecato 
questi fatti, egli afferma:

M’ingannerò; ma s’è aperta nel mondo una lotta, oltre le tante altre che già ci sono, una lotta 
presso cui le già antiche degli imperi orientali, e poi di Roma latina e poi di Roma, per così 
dire, germanica, sono un nulla. Si stanno edificando delle Ninivi e Babilonie e delle Cartagini 
e Rome, mostruose, enormi, infinite. Esse conquisteranno, assoggetteranno, cancelleranno, 
annulleranno, intorno a sé, tutto, e poi si getteranno le une contro le altre con la gravitazione 
di meteore fuorviate. Che sarà di noi?8

E qui l’analisi pascoliana mostra, sgomenta, quali siano le ripercussioni della 
concentrazione capitalistica sulla proprietà della terra:

Il campicello è assorbito dal campo, il campo dalla tenuta, la tenuta dal latifondo, e così 
via. Intere nazioni, sto per dire, sono espropriate della loro proprietà fondiaria. Ahimè, chi 
possiede i campi della terra saturnia, madre di biade e madre di eroi? Li possiede il credito 
ipotecario. E questo chi è? È generalmente anonimo, ed è un creditore collettivo. Ma a poco a 
poco, questa collettività si riduce e semplifica, i più forti ingoiano i più deboli: verrà tempo, in 
cui si potrà dinotare per nome l’unico possessore di tutto il mondo: un tiranno al cui servizio 
sia un genere umano di schiavi9.

Il Pascoli piccolo-borghese vuol difendere a tutti i costi la piccola proprietà 
contadina, perché, a suo avviso, sarebbe garanzia di lavoro e libertà, sobrietà 
e probità, fondamento di una nazione ispirata alla Roma antica di Virgilio e di 
Orazio.

Diversa, meno apocalittica e dolente, più combattiva e roboante, la deprecatio 
temporum dannunziana, riferita soprattutto alla realtà dell’Italia post-unitaria, 

6 G. Pascoli, Gog e Magog, in id., Poemi conviviali, Milano, Mondadori, 1980.
7 Difficile non rilevare come nei due “vati” siano reperibili quegli accenti antibritannici destinati a riemer-

gere prepotenti, in forme analoghe, nella propaganda fascista contro la “plutocratica”,“perfida Albione”.
8 G. Pascoli, Una sagra, in id., Pensieri di varia umanità, a cura di Augusto Vicinelli, Milano, Mon-

dadori, 1946, pp. 168-169. Su questo discorso di Pascoli cfr. R. Pertici, Il “ritorno alla patria”nel sovver-
sivismo primo novecentesco e l’incontro con Mazzini, in a. Bocchi-d. Menozzi (a cura di), Mazzini e il 
Novecento, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, pp. 77-79; A. asor rosa, La cultura, in Storia d’Italia, 
vol. IV, tomo II, p. 1093.

9 G. Pascoli, Una sagra, cit., p. 169.
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rappresentata come “il grigio diluvio democratico odierno, che molte belle cose e 
care sommerge miseramente” (Il piacere, 1889)10; una deprecatio acrimoniosa che 
nelle Vergini delle rocce del 1895 assume il carattere di un attacco al vetriolo nei 
confronti della classe politica, degenerata rispetto al periodo risorgimentale:

Quegli stessi uomini, i quali da lungi erano apparse fiamme nel cielo eroico della patria non 
ancora libera, ora diventavano “carboni sordidi buoni soltanto a segnare sui muri una turpe 
figura o una parola sconcia”: secondo l’atroce immagine di un rètore indignato. S’industriavano 
anch’essi a vendere, a barattare, a legiferare e a tender trappole […]11

Ma la requisitoria non si limita a investire i politici: si estende, violenta, sprez-
zante, allo Stato liberale e alle sue istituzioni, a partire dal parlamento, definito 
“la bestia elettiva” o la “Gran Bestia”12.

È qui evidente come il radicalismo nazionale di origine mazziniana, fondato sul 
mito del Risorgimento tradito, si sia ormai trasformato (e proprio D’Annunzio 
offre un contributo di assoluto rilievo a questa metamorfosi) da critica alla clas-
se dirigente liberale in critica e delegittimazione delle istituzioni democratiche, 
aprendo la strada a quel sovversivismo antiliberale primo novecentesco, incuna-
bolo dell’interventismo rivoluzionario e nazionalista e del fascismo.

Il “poeta vate”
Nazionalismo e guerra coloniale consentono a D’Annunzio e a Pascoli di re-

cuperare il ruolo di “poeta vate”, investito della missione di far tornare l’Italia 
prima fra le nazioni. È così che il complesso d’inferiorità di cui soffrono a causa 
del declassamento patito, si trasforma, nei due poeti, in complesso di grandezza: 
a loro, in virtù del primato che attribuiscono alla cultura rispetto alla politica, 
pensano sia riservato l’alto compito di orientare e guidare quest’ultima al conse-
guimento di quello storico obiettivo.

Per essere “poeta epico e aedo popolare”, come lo definisce Antonio Gramsci13, 
Pascoli rifiuta di schierarsi politicamente, dichiara di rinunziare alla “vita attiva” 
(cioè diventare deputato)14, di aderire “al partito dei senza tessera”15: una posi-
zione che lo pone al di sopra delle parti e gli conferisce l’autorità per ammonire, 
consigliare, esortare, orientare in funzione del bene della patria nella quale tutti 
si debbono riconoscere e alla cui grandezza contribuire.

Certamente la tradizione classica (da Virgilio a Dante a Petrarca) avrà inciso 
non poco nell’indurre il poeta-fanciullino ad assumere il ruolo di vate; ma non 
è da escludere vi abbia contribuito anche il volume Gli eroi di Thomas Carlyle, 
uscito in edizione italiana nel 189716.

10 G. D’Annunzio, Il piacere, Milano, Mondadori, 1951, p. 106.
11 id., Le vergini delle rocce, in Prose di romanzi, II, Milano, Mondadori, 1949, p. 433.
12 id., La bestia elettiva, in «Il Mattino», 25-26 settembre 1892. E per Claudio Cantelmo, il protagonista 

del romanzo Le vergini delle rocce, i parlamentari altro non sono che “gli stallieri della Gran Bestia”; id., 
Le vergini delle rocce, cit., p. 420.

13 A. GraMsci, Quaderni del carcere, vol. I, Torino, Einaudi, 1975, p. 210.
14 Cfr. lettera di Giovanni Pascoli a Luigi Mercatelli (direttore della «Tribuna»), Barga, 2 luglio 1900, 

in «La Nuova Antologia», 16 ottobre 1927, p. 432. Sulla questione cfr. A. GraMsci, Quaderni del carcere, 
vol. I, cit., p. 206.

15 Cfr. G. Pascoli, prefazione a Odi e Inni, Bologna, Zanichelli, 1906; anche P. Treves, La grande proletaria. 
Atti del Convegno internazionale di studi pascoliani, vol. III, Barga, Tipografia Gasperetti, 1992, p. 173.

16 Per l’influenza esercitata da Carlyle su Pascoli, cfr. U. Sereni, Virgilio in Val di Serchio 1895-1912, in 
Giovanni Pascoli 1855-1912. Vita, immagini, ritratti, Parma, Grafiche Step Editrice, 1912, pp. 169-183.
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Per svolgere quel ruolo e diffondere il suo messaggio (spesso veicolato da miti, 
figure, episodi dell’antichità classica e dell’epopea risorgimentale), egli, maz-
zinianamente convinto della funzione morale e civile dell’educazione, intende 
servirsi di molteplici canali. In primo luogo della poesia, la quale, anche quando 
è “senza aggettivo” (ossia priva di uno specifico contenuto ideologico), presenta, 
a suo avviso, “una suprema utilità morale e sociale”17, una funzione consolato-
ria e salvifica: consolare l’umanità sofferente e insieme redimerla; sottrarla alla 
condizione belluina dell’odio e del conflitto, ingentilirla e guidarla verso l’Eden 
della pace, dell’amore, della bellezza, dell’unità fraterna: “Sei tu, poeta, e non 
altri, colui che deve spogliare gli uomini della loro ferinità […] devi tu, Orfeo, 
ammansarle, condurle dietro di te, queste fiere, e renderle uomini con la virtù 
persuasiva del tuo canto”18.

Questo Eden, che gli pare aver individuato nel borgo di Castelvecchio, la valle 
“del bello e del buono”, è, per lui, la nazione ideale: la “piccola patria” barghigia-
na, abitata da contadini sul “suo”, uniti e affratellati, capaci di coniugare lavoro 
e libertà, estranei alle lotte sociali che dilaniano gran parte della penisola; quella 
“piccola patria”, ai suoi occhi, è il modello della “grande patria”, della nazione 
italiana da edificare.

Ma quella nazione ideale, espansione del “nido” familiare e del borgo montanino, 
è minacciata dal dilagante imperialismo economico e politico che vuole soffocarla 
impedendole di risorgere e conquistarsi il suo spazio vitale. Essa, di conseguen-
za, deve essere pronta ad armarsi e combattere, per “imporre […] mediante la 
guerra, la pace”, come il poeta dichiara nel celebre discorso La grande proletaria 
si è mossa, pronunciato proprio in occasione del conflitto libico19.

Naturalmente, nella vasta opera letteraria pascoliana, oltre alla “poesia senza 
aggettivo” (pure anch’essa, come si è visto, ideologicamente significativa) non 
manca quella esplicitamente e a fondo segnata dal nazionalismo dell’autore; il 
quale appare più che mai interessato a diffondere il suo verbo politico presso 
tutti gli strati sociali e con tutti i mezzi: dai giornali, ai discorsi pubblici, all’in-
segnamento.

Al redattore, poi direttore della «Tribuna», africanista e diplomatico, suo gran-
de amico, Luigi Mercatelli, il poeta, collaboratore della testata, nel giugno 1900, 
esprime il desiderio di tenere una rubrica dal titolo Conversazioni coi giovani, 
perché, rivela, la “mia missione” è quella di “introdurre il pensiero della patria e 
della nazione e della razza nel cieco e gelido socialismo di Marx”20. E, a riprova 
del suo precoce convinto colonialismo, egli, appena due anni più tardi, chiede 
allo stesso Mercatelli una raccomandazione presso l’onorevole Galimberti, per 
essere destinato all’insegnamento “alla scuola coloniale”, che dice di preferire alla 
docenza universitaria, perché gli consentirebbe di “essere l’ispiratore d’italianità 
nel cuore dei nostri pionieri, dei custodi delle nostre pietre miliari!”21.

Al vate Pascoli, austero e dimesso professore, fa da contrappunto l’esteta-
superuomo D’Annunzio, certo molto diverso per temperamento e stile di vita 
dal poeta di San Mauro, ma ugualmente convinto che l’intellettuale non debba 

17 G. Pascoli, Il fanciullino, cit. in A. asor rosa, La cultura, cit., pp. 1096-1097.
18 id., Pensieri e discorsi 1895-1906, in id., Pensieri di varia umanità, cit., p. 110.
19 id., La grande proletaria si è mossa, in id., Patria e umanità. Raccolta di scritti e discorsi, Bologna, 

Zanichelli, 1914, p. 237
20 Lettera di Giovanni Pascoli a Luigi Mercatelli, Messina, 8 giugno 1900; in «Nuova Antologia», 16 

ottobre 1927, pp. 429-430.
21 Lettera di Giovanni Pascoli a Luigi Mercatelli, s.d., ma collocabile tra la fine del 1902 e la prima metà 

del 1903; ivi, pp. 438-440.
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scendere nell’agone politico, bensì dominarlo e orientarlo dall’esterno. La sua 
elezione alla Camera nel 1897 non si configura, infatti, come militanza di parte, 
ma piuttosto come il mezzo e l’occasione per potenziare il suo ego smisurato ed 
erigere un piedistallo a quel vate che l’“Immaginifico” vuole essere nel modo più 
appariscente e fragoroso22. Un vate che considera l’arte, identificata con l’este-
tismo, funzionale alla sua missione patriottica, perché, a suo avviso, la “fortuna 
d’Italia è inseparabile dalle sorti della Bellezza cui ella è madre”23. Un concetto 
da lui più volte ribadito e più estesamente chiarito nel Proemio alla rivista «Il 
Convito»:

Non è più il tempo del sogno solitario all’ombra del lauro e del mirto. Gli intellettuali racco-
gliendo tutte le loro energie debbono sostenere militarmente la causa dell’Intelligenza contro i 
Barbari, se in loro non è addormentato pur l’istinto profondo della vita […] La nostra Bellezza 
sia dunque nel tempo medesimo la Venere adorata da Platone e quella di cui Cesare diede il 
nome per parola d’ordine ai suoi soldati sul campo di Farsaglia: VENUS VICTRIX24.

D’Annunzio e tutto un esercito di dannunziani, con lui, dopo di lui, perfino 
contro di lui (dai futuristi ai nazionalisti, dai sindacalisti rivoluzionari ai giovani 
fascisti) sognano gli artisti al potere: esteti militanti, “combattenti per la Bellezza” 
da difendere e affermare contro “i Barbari”.

In questa visione, dunque, è dall’estetismo che nasce la battaglia politica, la quale 
si fa guerra (altrettanto bella come l’arte: si pensi al bellicismo estetico futurista) 
per rifondare la nazione ed espanderla a ricreare l’impero.

Nazione e impero che nel poeta abruzzese si configurano come creazione ed 
espansione del suo “io”, di quel vate-superuomo che ritiene di essere, sciolto da 
vincoli, leggi, istituzioni. Un vate che aspira a farsi despota ancor prima della 
scoperta di Nietzsche, la quale, come rileva Ezio Raimondi, “costituisce per il 
D’Annunzio la conclusione quasi necessaria di tutta la sua avventura estetistica”25. 
Un despota dotato della “Volontà Una”, da lui ritenuta necessaria allo “spirito 
latino” per “riprendere la sua egemonia nel mondo”26; un despota artefice e gui-
da di una nazione a struttura gerarchica e militaresca, prefigurato dal Claudio 
Cantelmo delle Vergini delle rocce e caratterizzante, più in generale, l’opera dan-
nunziana, in particolare le tragedie (La Gloria, La Nave), veicolo privilegiato del 
suo messaggio ideologico-politico.

Personaggi letterari che egli si adopera di volta in volta a incarnare: di qui la 
sua anomala presenza alla Camera dei deputati nel 1897-1900, e poi, in seguito, 
l’interventismo militante, le “gesta” nella grande guerra, fino alla conquista e al 
governo di Fiume, quando il poeta si fa dittatore e legislatore e il sogno sembra 
sul punto di realizzarsi.

Ma Fiume non è l’Italia. Conclusa ingloriosamente quell’effimera vicenda, un 
altro vate, di lui politicamente più abile, si profila all’orizzonte, pronto a prendere 

22 In Parlamento D’Annunzio si comporta in modo eccentrico e scarsamente rispettoso dell’istituzione 
di cui fa parte. Non tiene alcun discorso, è quasi sempre assente, nel 1899 passa dai banchi dell’estrema 
destra a quelli dell’estrema sinistra con gesto plateale. Si presenta come il “candidato della Bellezza” che 
si è fatto eleggere deputato per dimostrare, come scrisse a Emilio Treves, di essere “capace di tutto” (Cfr. 
P. Alatri, D’Annunzio, Torino, UTET, 1983, pp. 187-196).

23 La frase è tratta dal cosiddetto Discorso della siepe, pronunciato dal D’Annunzio, candidato alle 
elezioni politiche, il 22 agosto 1897; cit. in P. Alatri, D’Annunzio, cit., p. 189.

24 Cit. in A. asor rosa, La cultura, cit., pp. 1083-1084.
25 E. RaiMondi, Il silenzio della Gorgone, Bologna, Zanichelli, 1980; cit. in P. Alatri, D’Annunzio, cit., 

p. 140.
26 G. D’Annunzio, Discorso delle siepe, cit. in P. Alatri, D’Annunzio, cit., p.189.
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il suo posto. Uno che si è formato nella cultura politica da lui inventata e diffusa 
nel periodo giolittiano, uno che da lui ha appreso l’arte di sedurre le folle nella 
moderna società di massa: un’arte dal poeta sperimentata fin dalla campagna 
interventista del 1915, ma che ha teorizzato più di un decennio prima, come 
risulta, per esempio, da due articoli pubblicati sul «Giorno», rispettivamente il 
29 marzo e il 21 maggio 190027. Due testi nei quali, assieme alla retorica impe-
rialista, all’esaltazione delle “virtù della stirpe”, si insiste sulla “comunione” fra 
“l’eroe” e “l’anima della folla”, in conformità a una concezione antidemocratica 
che delegittima il parlamento (democrazia “formale” e “ingannevole”), a favore 
di un rapporto diretto, mistico, tra il superuomo-tribuno e le masse, anticipando 
i connotati ideologici e istituzionali del futuro Stato fascista; il cui fondatore, 
Benito Mussolini, ancora dirigente socialista, già si presenta imbevuto di un nic-
cianesimo di evidentissima marca dannunziana, tanto che il suo socialismo è stato 
definito “un socialismo di superuomini”28.

Un Mussolini ancora socialista, ma già predisposto a diventare altro. A essere 
precocemente percepito dai discepoli del D’Annunzio (per esempio dal vocia-
no Prezzolini, già nel 1913 quando il giovane leader romagnolo dirige ancora 
l’«Avanti!» e fonda «Utopia») come l’«Uomo» con la U maiuscola29, di cui tutti 
sono alle ricerca, il vate descritto e auspicato dal poeta di Pescara per far risorgere 
l’Italia.

A proposito del fondamentale contributo dannunziano alla creazione di questo 
clima di attesa del vate-redentore, Antonio Bruers scriveva nel 1910:

C’è oggi un’Italia che è deserta, ove cento città si preparano nei silenzi delle memorie; ma 
vi sarà un’Italia domani che risarà ciò che fu: il centro del mondo, e la patria di Dante. Ma 
ciò che le manca ora è l’Uomo che sappia infonderle, più ancora che la coscienza, la forza 
d’impulso per realizzare la sua missione. Ora l’idea dell’avvento di questo Eroe domina l’ope-
ra dannunziana con tale insistenza, con tale sacra ossessione da farci ricordare il periodo dei 
grandi Profeti che seppero far nascere il Messia30.

Negli anni che precedono la guerra di Libia, D’Annunzio, esponente di spicco 
della cultura irrazionalista e imperialista dilagante nell’Europa a cavallo dei due 
secoli, riscuote, in Italia, non solo il plauso, scontato, delle élites nazionaliste, 
ma anche quello del pubblico borghese e medio borghese, di gran parte della 
stampa, di settori importanti del mondo economico e della classe dirigente. Ciò 
gli consente di assurgere al ruolo di vate nazionale. Un riconoscimento sancito 
dal clamoroso successo ottenuto, nel 1908, dalla tragedia La Nave31.

L’opera fu elogiata anche dal re Vittorio Emanuele III32, a cui egli, all’indomani 
del suo insediamento sul trono del padre Umberto I, ucciso il 29 luglio 1900, aveva 

27 Il primo s’intitolava Della mia legislatura; il secondo Della coscienza nazionale (Cfr. P. Alatri, D’An-
nunzio, cit., p. 199).

28 Si veda, per tutti, il saggio La filosofia della forza, in cui il futuro duce esalta il “superuomo”, “la 
grande creazione nietzschiana”, contro “l’irrimediabile mediocrità” che “trionfa a danno della pianta-
uomo”, adoperando non solo concetti, ma anche espressioni tipicamente dannunziani. (Cit. in P. Alatri, 
D’Annunzio, cit., pp. 272-273).

29 Cfr. A. del noce, Fascismo e antifascismo. Errori della cultura, a cura di B. Casadei, Milano, Leo-
nardo, 1995, p. 189.

30 A. Bruers, Gabriele D’Annunzio. Il pensiero e l’azione, Bologna, Zanichelli, 1924, cit. in P. Alatri, 
D’Annunzio, cit., p. 276.

31 Cfr. P. Alatri, D’Annunzio, cit., p.264.
32 Alla “prima” dell’opera, al Teatro Argentina di Roma, l’11 gennaio 1908, assistettero anche il re 

Vittorio Emanuele III e la consorte, i quali, al termine dello spettacolo, si complimentarono con l’autore 
(cfr. ivi, p. 262).
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dedicato la poesia Al re giovine. Un testo che certo, come osservò Borgese33, rivela 
un “poeta patriottico e non più ribelle”, ma anche un testo, bisogna aggiungere, 
che non indulge all’adulazione del nuovo sovrano: infatti, dopo avergli annunciato 
un destino di gloria, che sembra prefigurare la conquista della Libia e l’impero 
che gli donerà Mussolini (“T’elesse il Destino all’alta impresa audace. Tendi l’ar-
co, accendi la face, colpisci, illumina, eroe latino! Venera il lauro, esalta il forte! 
Apri alla nostra virtù le porte dei domini futuri!”) non rinuncia ad ammonirlo: 
“Ché, se il danno e la vergogna duri, quando l’ora sia venuta, tra i ribelli vedrai 
da vicino anche colui che oggi ti saluta, o tu che chiamato dalla Morte venisti dal 
Mare, Giovine, che assunto dalla Morte fosti re nel Mare”34.

Le Canzoni della gesta d’oltremare
Il poeta, dunque, che pure aspira a un riconoscimento ufficiale, esibisce orgo-

gliosamente una indipendenza dal potere laddove quest’ultimo confligge con le 
sue posizioni. È il caso, per esempio, dell’appartenenza dell’Italia alla Triplice Al-
leanza con Austria e Germania, da lui fortemente avversata, in questo differenzian-
dosi nettamente dalle simpatie filo-prussiane del nazionalismo corradiniano.

Un attacco durissimo alle due nazioni alleate, e in particolare all’impero austro-
ungarico e al suo imperatore, è presente ne La Canzone dei Dardanelli, una delle 
dieci Canzoni della Gesta d’oltremare, che D’Annunzio, dall’esilio in Francia, 
scrisse in occasione della guerra di Libia, tra l’ottobre 1911, quando le truppe 
italiane sbarcarono a Tripoli dando inizio al conflitto, e il gennaio 1912. I suoi 
strali polemici si dirigono contro i Paesi europei ostili all’impresa, che pretendono 
tenere sotto tutela “il giovincello Regno, fior di modestia”35: la Gran Bretagna 
(“Il sobrio Talassocrate dentato, il pudico pastor dai cinque pasti”, accusata, con 
la sua potenza marittima, di voler divorare il mondo intero), ma soprattutto la 
Germania e l’Austria (non la Francia tacitamente favorevole all’iniziativa giolit-
tiana e sempre nelle grazie del poeta); la Germania e l’Austria, tiranniche e vili, 
accusate di stracciarsi ipocritamente le vesti per le sorti dell’impero ottomano. 
Della prima si legge: “E quei che verso il Reno ora digrigna ed or sorride livido 
di bile col ceffo nella sua birra sanguigna [il Kaiser Guglielmo II], l’invasor che 
sconobbe ogni gentile virtù, l’atroce lanzo che percosse vecchi e donne col cal-
cio de fucile […] l’Ussero della Morte vela a lutto Stinchi e Teschio per la pietà 
fraterna di tanto musulman fiore distrutto!”.

Ancor più violenta l’invettiva contro l’Austria e il suo imperatore, che si co-
sternano per i turchi dopo essere stati oppressori dell’Italia e impiccatori dei suoi 
patrioti: “Ma uno più d’ogni altro si costerna, Egli è l’angelicato impiccatore, 
l’Angelo della forca sempiterna. Mantova fosca, spalti di Belfiore, fosse di Lom-
bardia, curva Trieste, si vide mai miracolo maggiore? La schifiltà dell’Aquila a due 
teste, che rivomisce, come l’avvoltoio, le carni dei cadaveri indigeste!”36.

Le Canzoni della gesta d’oltremare furono pubblicate sul «Corriere della sera» 
tra l’8 ottobre 1911 e il 14 gennaio 1912, ma non La Canzone dei Dardanelli, 
compresa invece nella prima edizione in volume della stessa opera, uscita presso 

33 G.A. BorGese, Gabriele D’Annunzio, Napoli, Ricciardi, 1909; cit. in P. Alatri, D’Annunzio, cit., p. 
219.

34 Ivi, p. 218.
35 G. D’Annunzio, Versi d’amore e di gloria, a cura di A. Andreoli-N. Lorenzini, vol. II, Milano, 

Mondadori, 1982, p. 700.
36 Ivi, pp. 700-701.
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l’editore Treves nel gennaio 1912 con il titolo Merope. Proprio la presenza di 
quella Canzone (rifiutata dal «Corriere») provocò l’immediato sequestro del li-
bro, perché “alcune terzine” (quelle sopra citate), “a detta dell’Autorità politica 
suonavano ‘ingiuriose verso una potenza alleata e verso il suo Sovrano’”. Così 
riferisce lo stesso D’Annunzio e aggiunge che nella seconda edizione del volume 
i versi incriminati furono soppressi e sostituiti da puntini con la seguente postilla 
firmata dall’autore: “Questa Canzone della Patria delusa fu mutilata da mano 
poliziesca, per ordine del cavaliere Giovanni Giolitti capo del Governo d’Italia, 
il dì 24 gennaio 1912. G.d’A.”37.

La terza edizione, invece, uscì integrale, perché comparve nel luglio 1915, quan-
do l’Italia non era più alleata dell’Austria e della Germania, ma in guerra contro 
di loro38.

Composte mentre è in corso la guerra coloniale dell’Italia, tanto a lungo dal 
poeta vaticinata e invocata, tutte Le Canzoni della gesta d’oltremare (non solo 
quella dei Dardanelli), portano all’estremo il suo consueto imperialismo aggressi-
vo e guerrafondaio. Qui si esalta il mito della stirpe italica, della “razza padrona” 
che dopo i tempi oscuri (Lissa, Adua) è passata alla riscossa e vuole riprendersi il 
posto che le spetta in virtù del suo luminoso passato: “I miei lauri gettai sotto i 
tuoi piedi, o Vittoria senz’ali”: probabile allusione alla sconfitta di Adua (vittoria 
mancata o mutilata). “È giunta l’ora” (della riscossa). “Tu sorridi alla terra che tu 
predi”: l’Italia torna padrona e dominatrice e vuol “predare” la Libia39.

Alla demonizzazione dei nemici turchi (definiti “cani”40), si contrappone l’esal-
tazione e la trasfigurazione dei soldati italiani, tutti eroi, degni eredi degli antichi 
legionari romani e dei crociati.

Si tratta di un testo artificioso e grondante retorica, infarcito di allusioni erudite, 
che vuol essere epico, ma talvolta risulta grottesco. È preceduto da un distico trat-
to da un’opera che D’Annunzio aveva scritto dieci anni prima, il Canto augurale 
per la nazione eletta del 1901, tutta un’invocazione della guerra e del sangue:

Così tu veda un giorno il mare latino coprirsi
Di strage alla tua guerra
E per le tue corone piegarsi i tuoi lauri e i tuoi mirti,
o sempre rinascente, o fiore di tutte le stirpi,
aroma di tutta la terra.
Italia, Italia,
sacra alla nuova aurora
con l’aratro e la prora!41

Le Canzoni sono ignorate da Emilio Cecchi e stroncate da Giuseppe Antonio 
Borgese e dai vociani a partire da Giovanni Amendola, ma nemmeno piacciono a 
Giovanni Papini, malgrado il suo nazionalismo. Sono invece salutate con favore 
certamente dalla maggioranza dei nazionalisti corradiniani e riscuotono l’elogio 
e l’entusiasmo incondizionati di quel pubblico borghese e medio-borghese che 
legge il «Corriere della sera» e segue da anni l’opera dannunziana42.

37 Ivi., p. 754.
38 Dopo il sequestro La Canzone dei Dardanelli fu pubblicata integralmente da «La Ragione», quotidiano 

del Partito repubblicano diretto da Salvatore Barzilai, provocando una spaccatura nel partito, perché la 
base non condivise la scelta colonialista del gruppo dirigente. (Cfr. P. Alatri, D’Annunzio, cit., p .324)

39 G. D’Annunzio, Versi d’amore e di gloria, cit., p. 647.
40 Ivi, p. 687.
41 Ivi, p. 646.
42 N. Lorenzini, Merope, cit., p. 1284.
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La “nazione proletaria”
E Pascoli? Cosa pensa l’altro vate delle Canzoni dannunziane? All’amico ca-

pitano Giovanni Ricci che gli chiede un parere in merito, così risponde il 31 
ottobre 1911:

Il D’annunzio […] ha il torto di far sì che si creda esercitazione poetica erudita o, peggio, 
speculazione industriale-artistica, ogni suo lavoro. Non è vera la cosa; non è giusto il sospetto; 
ma la musa è come la moglie di Cesare: non deve nemmeno essere sospettata. E poi i giornalisti 
l’amano troppo. E questo amore fa più pensare a male che a bene. Tienti queste cose per te.

E poco oltre aggiunge:

L’altro giorno certi miei scolari ora professori mi telegrafarono d’aver iniziato l’anno scola-
stico, leggendo la Canzone del sangue e il Dovere (la mia ode con Achille e il cavallo parlante). 
Lo credi. Me la son presa a male43.

Invidia sottile verso il “vate concorrente” osannato dal pubblico e ben pagato 
dal «Corriere della sera» per le Canzoni d’oltremare? Aspirazione a sostituirlo nel 
suo ruolo ora che si trova in Francia per sfuggire ai creditori?

Tutto questo è probabile, ma c’è altro: la nazione pascoliana non è l’espansione 
dell’esteta-superuomo, non nasce dall’individualismo aristocratico, ma nasce da 
una metamorfosi del giovanile socialismo anarchico del “poeta-fanciullino” di-
venuto “socialista patriottico”. La sua è la “nazione proletaria”. Un’espressione, 
questa, lanciata con grande clamore, per la prima volta, da Enrico Corradini al 
Congresso costitutivo dell’Associazione nazionalista italiana che si tenne a Firen-
ze nel dicembre 1910, e destinata a grande e longeva fortuna (si pensi all’utilizzo 
che ne farà il fascismo); lanciata da Corradini, ma non inventata da lui; e nemme-
no, come scrive Alberto Asor Rosa e come Giovanni Sabbatucci conferma44, da 
Gaetano Salvemini, il quale la adopera e la spiega estesamente in un articolo che 
pubblica sulla socialista «Critica sociale» il 1° febbraio 1909. Un intervento nel 
quale emergono con grande evidenza concetti ripetutamente espressi da Pascoli a 
partire dal 1897. Un Pascoli, peraltro, amico e collega di Salvemini all’Università 
di Messina e col quale è in contatto epistolare, come ha documentato Umberto 
Sereni45.

È il poeta di Castelvecchio, dunque, il primo teorizzatore della “nazione prole-
taria”, come, del resto, Antonio Gramsci aveva precocemente compreso, laddove, 
nei Quaderni scriveva:

Egli è il creatore del concetto di nazione proletaria, e di altri concetti poi svolti da E. Cor-
radini e dai nazionalisti di origine sindacalista: questo concetto in lui era molto antico46.

E infatti, già nel 1897, a proposito dell’Italia, Pascoli afferma:

Non è essa la nazione povera, il proletario tra i popoli? […] Noi abbiamo esportato ed 
esportiamo lavoratori; importammo e importiamo capitalisti. Fuori e dentro noi arricchiamo 

43 Lettera di Giovanni Pascoli a Giovanni Ricci, Castelvecchio di Barga, 31 ottobre 1911, Archivio 
Giovanni Pascoli, cass.21, pl.4, doc.14.

44 A. asor rosa, La cultura, cit., p.1247, nota 1; G. SaBBatucci, La nazione proletaria, in G. Belardel-
li-l. caFaGna-e. Galli della loGGia-G. saBBatucci, Miti e storia dell’Italia unita, Bologna, il Mulino, 
1999, p. 90.

45 U. Sereni, Salvemini e Pascoli, in «Archivio Trimestrale», nn. 3-4, luglio-dicembre 1982.
46 A. GraMsci, Quaderni del carcere, vol. I, cit., p. 209.
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gli altri, rimanendo poveri noi. E quelli che arricchimmo, ci spregiano e ci chiamano pitocchi. 
[…] Io dico che è una ingiustizia47.

Segue un accorato appello, da poeta-vate, al popolo e alla nazione italiana, af-
finché prendano le armi per far valere i loro diritti:

Popolo maltrattato e deriso, sfruttato e aborrito […] o patria grande di lavoratori e di eroi! 
Poiché lo vogliono, poiché anche la tua povertà fa ombra e la tua umiltà fa dispetto, accetta, 
quando che sia, la sfida, e combatti disperatamente48.

E all’amico Luigi Mercatelli, il 30 ottobre 1899, il poeta scrive:

Io mi sento socialista, profondamente socialista, ma socialista dell’umanità, non d’una classe. 
E col mio socialismo, per quanto abbracci tutti i popoli, sento che non contrasta il desiderio 
e l’aspirazione dell’espansione coloniale, Oh! Io avrei voluto che della colonizzazione italiana 
si fosse messo alla testa il baldo e giovane partito sociale; ma ahimè esso fu reso decrepito 
dai suoi teorici49.

In sintonia con questa impostazione, nel citato discorso agli studenti di Mes-
sina del giugno 1900, egli auspica l’avvento di quello che definisce il “socialismo 
patriottico”50. E in un successivo intervento sul giornale «Il Proletario» (organo 
dei socialisti messinesi che gli avevano offerto la candidatura alle elezioni comu-
nali), dopo aver ribadito la sua fede socialista, messa in dubbio dal nazionalista 
Vittorio Cian, afferma:

Il socialismo della lotta di classe oh! In Italia è un assurdo. Dove sono le classi in Italia? 
Povera borghesia di proprietari pieni di ipoteche, di commercianti pieni di debiti, di industriali 
pieni di ferravecchi! […] L’Italia, o socialisti, è la proletaria delle nazioni. Gli Italiani, o socia-
listi, in casa e fuori lavorano a profitto del capitale straniero. […] La lotta di classe che prima 
dovremmo combattere o socialisti è la lotta di classe tra le nazioni; tra le più deboli e le più 
forti […] Non dovete cancellare dal vostro programma la parola “patriottismo”, perché ella, 
per noi italiani, equivale a “socialismo”51.

E prosegue incalzante, finendo col declinare il socialismo nella guerra coloniale 
a sfondo razziale, cui i socialisti, a suo avviso, dovrebbero attivamente e volon-
tariamente partecipare:

Perché non vi siete offerti a squadre e legioni nel giorno in cui l’Italia era battuta dai Galla 
eviratori e dagli ambara carnefici? Essi erano e sono men civili, meno uomini dei Turchi. Perché 
non avete con l’entusiasmo garibaldino che arde in voi inconsumabile, nonostante il gelido 
credo di Carlo Marx, perché non avete assecondata l’Italia nel suo primo tentativo di colonia? 
Se c’erano i volontari non occorrevano gli eserciti52.

47 G. Pascoli, Allecto, in «Nuova Antologia», 1° dicembre 1927, p. 275.
48 Ivi, pp. 275-276. Questo articolo, che Pascoli aveva proposto a «La Tribuna» nel 1897, non fu pub-

blicato, mentre lo sarà nel 1927 su «La Nuova Antologia», in pieno fascismo, il quale vuole presentarsi 
come il regime che risponde all’appello colonialista ed espansionista del poeta di San Mauro.

49 Lettera di Giovanni Pascoli a Luigi Mercatelli, Barga, 30 ottobre 1899, in «Nuova Antologia», 16 
ottobre 1927, pp. 428-429.

50 G. Pascoli, Una sagra, cit., p.170
51 id., Lettera a Lucifero, in «Il Proletario», 8 dicembre 1900. Su questa vicenda e in particolare sui 

rapporti tra Pascoli e i socialisti messinesi, cfr. u. sereni, Salvemini e Pascoli, cit., pp. 721-722.
52 Ibidem.
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La genesi del colonialismo pascoliano risale almeno al 1896-97, quando la po-
litica internazionale ripropone impellente il tema della nazione. Un tema che la 
cultura socialista e anarchica alla quale il poeta ha aderito negli anni giovanili, 
ha difficoltà a pensare, perché considera la nazione elemento residuale e non sa 
proporre una politica estera concretamente praticabile.

A causa di questo contesto, di questa riproposizione del tema della nazione, in 
molti intellettuali socialisti si sbiadisce o si perde l’elemento internazionalista e 
si rafforza quello nazionale e patriottico di origine risorgimentale, riconducibile 
a una cultura che tutti hanno assorbito.

In questo passaggio dalla classe alla nazione, dal socialismo rivoluzionario al 
socialismo nazionale, Pascoli è un precursore53. Dopo di lui, sulle sue orme, sa-
ranno in molti a seguire la stessa strada: in primo luogo i sindacalisti rivoluzionari 
(staccatisi dal Psi nel 1907), che si avvicinano, come si è visto, ai nazionalisti 
proprio in occasione della guerra di Libia e poi, nel 1914, lo stesso Mussolini, 
già socialista rivoluzionario e direttore dell’«Avanti!».

Ma è soprattutto il movimento nazionalista a cercare la paternità e l’adesione del 
“vate-fanciullino”, dal quale indiscutibilmente è stato influenzato, in particolare 
per l’idea-mito della “nazione proletaria” con tutte le conseguenze che ne deri-
vano. Il suo leader, Enrico Corradini, infatti, il 2 dicembre 1910, alla vigilia del 
congresso di fondazione dell’Ani (Associazione nazionalista italiana), gli spedisce 
da Firenze un telegramma con queste parole: “Inaugurandosi congresso naziona-
lista tutti noi: suoi figli spirituali desideriamo saluto poeta italiano preghiamola 
inviare telegramma congresso nazionalista palazzo vecchio: per otto domattina 
grazie enrico corradini”54.

Pascoli risponde da Bologna con un telegramma di adesione, invitando i congres-
sisti a riprendere l’opera eroica di “riconquistare l’Italia all’Italia”55. Un’adesione, 
tuttavia, che non significa affatto identificazione col movimento corradiniano, 
aristocratico e fanaticamente antisocialista, mentre il poeta, come abbiamo visto, 
si definisce “socialista dell’umanità”: il suo è un “socialismo nazionale” o un 
“nazionalismo proletario”56.

Nel 1911, l’anno del “giubileo della patria” e della guerra di Libia, D’Annunzio 
esule in Francia, il patriottico “socialista dell’umanità”, grande poeta e stimato 
professore, assurge a vate nazionale, sacerdote di una religione laica che consacra, 
agli occhi del popolo, in sintonia con la classe dirigente giolittiana impegnata nelle 
celebrazioni del cinquantenario, l’Italia liberale e la sua monarchia, presentate 
come artefici dei grandi progressi compiuti dal Paese nel periodo post-unitario, 
al termine di un Risorgimento non certo tradito e incompiuto, secondo l’inter-
pretazione mazziniana (come ancora lo consideravano, a sinistra e a destra, molti 
oppositori dello Stato monarchico), ma pienamente realizzato nei suoi ideali e 
frutto di un mirabile ecumenismo, in cui le differenze e i contrasti tra moderati 

53 Sulla questione cfr. R. Pertici, Il “ritorno alla patria”…, cit., pp. 70-71.
54 Telegramma inviato da Enrico Corradini a Giovanni Pascoli il 2 dicembre 1910, Archivio Giovanni 

Pascoli, cass.30, pl.12, doc.10.
55 Cfr. F. PerFetti, Il movimento nazionalista in Italia (1903-1914), Roma, Bonacci, 1984, p. 80.
56 Del resto, in una lettera che egli scrive, in quel periodo, al nazionalista Vittorio Cian, prende le 

distanze sia dal materialismo dei socialisti, sia dall’antisocialismo dei nazionalisti. Inoltre, non si può 
ignorare il fatto che il poeta abbia declinato l’invito, rivoltogli dal “gruppo nazionalista di Firenze”, a 
recarsi nella città toscana per leggere il suo discorso La grande proletaria si è mossa. (Cfr. P. Treves, La 
grande proletaria, in Atti del Convegno internazionale di studi pascoliani, vol. III, Barga, Tipografia Ga-
speretti, 1992, pp. 181-182).
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e democratici si mutavano in nobili diversi contributi a un disegno comune: la 
rinascita della nazione unita, libera e indipendente.

Il 9 gennaio 1911, commemorando a Bologna l’anniversario della morte di Vit-
torio Emanuele II, Pascoli afferma: “Da questo giorno in cui Egli [il re] disparve 
nella sua forma mortale, abbiamo iniziato l’anno santo. Santo, io ripeto. Quello 
che noi facciamo e il popolo italiano fa, non è una festa e una commemorazione 
civile, ma è una cerimonia religiosa. Noi celebriamo un rito della religione della 
Patria”. La religione “che ispirò il pensiero di Mazzini, che affocò l’energia di 
Cavour, che fece innalzare il tricolore a Carlo Alberto, che fece gittare il grido 
unitario a Garibaldi, che fece snudare la spada a Vittorio Emanuele”.

Concordia, dunque, nella lettura pascoliana, tra i protagonisti del processo 
risorgimentale, ma concordia anche, auspicata, nell’Italia del suo tempo, tra le 
classi sociali:

O Patria, tu saprai tra i tuoi figli partire il lavoro e il pane, sì che non rissino tra loro. Que-
sto religioso sentimento sarà il gran calmiere nell’aspra e dura lotta tra il lavoro e il capitale, 
tra classe e classe, tra categorie e categorie. Fu pure, questa Italia, opera di tutte le classi e 
categorie!57.

Quanto al conflitto libico, Pascoli lo saluta come un evento periodizzante e palin-
genetico: “questa guerra è il principio d’una nuova Era Italiana. Magnus saeclorum 
nascitur ordo”. Da quell’impresa coloniale nascerà finalmente la grande nazione 
vaticinata dai padri del Risorgimento, costruita e modellata – questo il suo auspi-
cio – sull’esercito, definito “la sola grande nobile meravigliosa opera della terza 
Italia!”, in quanto istituzione concorde, disciplinata, eroica, interclassista. “Sia 
[l’esercito] la scuola modello! Sia il vanto e lo schermo nostro! Sia l’Italia”58.

Questo pensa il poeta, questo penseranno, di lì a poco, molti tra gli interventisti 
italiani delle guerre successive: di quelle mondiali e di quella d’Etiopia.

Su questa base ideologica, ben si comprende come il celebre discorso, tenuto 
a Barga il 26 novembre 1911, La Grande Proletaria si è mossa, non costituisca 
una svolta nel suo pensiero, ma la sintesi, l’organizzazione e il compimento di 
riflessioni che egli era andato elaborando nel corso di quasi tre lustri e sulle quali 
ci siamo soffermati: le umiliazioni subite dai lavoratori italiani migrati in terra stra-
niera (“Il mondo li aveva presi a opra i lavoratori d’Italia; e più ne aveva bisogno, 
meno mostrava di averne, e li pagava poco e li trattava male e li stranomava […] 
Erano diventati un po’ come i negri in America, questi connazionali di colui che la 
scoprì”59); la riscossa che finalmente è giunta (“Ma la grande Proletaria ha trovato 
luogo per loro: […] una vasta regione che già per opera dei nostri progenitori 
fu abbondevole d’acque e di messi, e verdeggiante d’alberi e giardini; e ora, da 
un pezzo, per l’inerzia di popolazioni nomadi e neghittose, è per gran parte un 
deserto. Là i lavoratori saranno, non l’opre mal pagate mal pregiate mal nomate 
[…], ma […] agricoltori sul suo sul terreno della patria”60); l’ostilità opposta dalle 
potenze europee alla colonizzazione italiana, una ostilità che si può vincere solo 
con la guerra (“ai popoli che non usano se non la forza, imporre, come non si può 

57 G. Pascoli, IX Gennaio. Nel cinquantenario della patria, in id., Patria e umanità. Raccolta di scritti 
e discorsi, Bologna, Zanichelli, 1914, pp. 13-15.

58 id., Lettera di Giovanni Pascoli a Giovanni Ricci, Castelvecchio di Barga, 31 ottobre 1911, Archivio 
Giovanni Pascoli, cass.21, pl.4, doc.14.

59 G. Pascoli, La grande proletaria si è mossa, in id., Patria e umanità, cit., p. 235.
60 Ivi, pp. 236-237.
61 Ivi, p. 237.
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fare altrimenti, mediante la guerra la pace”61); l’orgoglio per i progressi compiuti 
nei cinquant’anni successivi all’Unità e di cui l’impresa tripolina è la concreta ma-
nifestazione (“Quale e quanta trasformazione! Giova ripeterlo: cinquant’anni fa 
l’Italia non aveva scuole, non aveva vie, non aveva industrie, non aveva commerci, 
non aveva coscienza di sé, non aveva ricordo del passato, non dico speranza, ma 
desiderio dell’avvenire. […] Ebbene in cinquant’anni l’Italia aveva rifoggiato sal-
damente, duramente, immortalmente, il suo destino!”62); torna il riferimento alla 
Roma antica: “O Tripoli, o Berenike, o Leptis Magna […] voi rivedete, dopo tanti 
secoli, i coloni dorici e le legioni romane!”63); i progressi scientifici raggiunti, che 
consentirebbero all’Italia di utilizzare armamenti moderni ed efficaci, perfino gli 
aerei che “piovono” “la morte sugli accampamenti nemici”64; il superamento della 
lotta di classe divenuta lotta della nazione proletaria unita contro i nemici che 
vorrebbero soffocarla e bloccarla “nei suoi mari” (E vi sono le classi e le categorie 
anche là: ma lotta non v’è, o è lotta a chi giunge prima allo stendardo nemico, 
a chi prima l’afferra, a chi prima muore”65); l’esercito come grande scuola per la 
nazione (“O voi che siete la più grande, la più bella, la più benefica scuola che 
abbia avuto nel cinquantennio l’Italia, armata ed esercito nostri!”66); l’acquisizione 
di una coscienza nazionale, come dimostrerebbe il comportamento della “Grande 
proletaria” e dei suoi valorosi soldati (“Nel sacro cinquantenario voi avete provato 
ciò che era voto de’ nostri grandi che non speravano si avesse ad avverare in così 
breve tempo, voi avete provato che sono fatti anche gl’italiani”67).

Il 27 novembre, il discorso, pubblicato in esclusiva da «La Tribuna», ebbe grande 
diffusione, riscosse grande successo di pubblico e l’editore Zanichelli ne fece un 
libretto.

Nella modernità le guerre esigono il consenso e la mobilitazione delle masse, le 
quali possono essere coinvolte attraverso miti e liturgie che il sobrio e pragmatico 
Giolitti non è in grado di allestire. A questo possono supplire i poeti, facitori 
di miti. In quella circostanza, D’Annunzio assente, provvede Pascoli con la sua 
“Grande proletaria”: un mito potente, che fa appello a un’Italia umile, sobria, 
guerriera, un mito destinato a grande fortuna in epoca fascista, quando il poeta 
del “fanciullino” verrà considerato un profeta dell’imperialismo littorio.

62 Ivi, pp. 240-241.
63 Ivi, pp. 238-239.
64 Ivi, p. 239.
65 Ivi, p. 241.
66 Ivi, p. 242.
67 Ivi, p. 248.



Direttore
Francesco Perfetti

Consiglio direttivo
Massimo De Leonardis
Spencer M. Di Scala

Didier Musiedlak
Francesco Perfetti
Giorgio Petracchi
Maurizio Serra

Comitato scientifico
Ottavio Barié

Giuseppe Bedeschi
Alain Besançon
Mauro Canali

Dino Cofrancesco
Antonio Costa Pinto

Olivier Dard
David D. Dilks
Antonio Donno

Manuel Espadas Burgos
Stephen Fisher-Galati
Michael A. Ledeen

Rudolf Lill
Juan J. Linz

Edward N. Luttwak
Valeri Mikhailenko
Sergio Minerbi
Paolo Nello

Giuseppe Parlato
Francesco Perfetti
Sergio Romano
Hagen Schulze

George-Henri Soutou
Jean Tulard

t 20,00

A
nno X

X
 N
U
M
E
R
I 5-6 SE

T
T
E
M
B
R
E
-D
IC
E
M
B
R
E
 2016

Anno XX NUMERI 5-6 SETTEMBRE-DICEMBRE 2016

Le Lettere

SAGGI
Dino Cofrancesco

Lo Stato nazionale è ancora un’eredità da preservare? 
Marco A. Patriarca

Salvare l’Unione Europea

RICERCHE
Sergio Apruzzese

«La Vita» e «Il Rogo» dell’Italia giolittiana (1905-1915)
Egilberto Martire, le sue riviste e il radicalismo nazionale 

Paolo Macry
I Quaccheri e l’obiezione di coscienza nella Grande Guerra
Una pagina poco nota della partecipazione statunitense al primo conflitto mondiale 

Saverio W. Pechar
Il caso Bonomini
Gli omicidi Matteotti, Rosselli e Berneri e i legami tra fascismo e nazionalismo

Mireno Berrettini
«Neither war nor peace»
Una genealogia etimologica della Guerra Fredda

Ugo Frasca
Italia, Santa Sede e Repubblica Democratica Tedesca

Iacopo Piccinini
Tra «neoatlantismo» e «risposta flessibile»
Diplomazia italiana e Ministero della Difesa Aeronautica di fronte alla sfida nucleare (1958-1959)

NOTE E DISCUSSIONI
Paolo Buchignani

La guerra di Libia: Pascoli, D’Annunzio e il mito della nazione 
Michel Ostenc

Le corporatisme fasciste vu par deux journalisyes étrangers (1934)
Gianluca Barneschi

La verità sulla resa dei tedeschi in Italia
Il Soe, Dick Mallaby e l’«Operazione Sunrise» 

STORIA MILITARE
Carlo De Risio

La «guerra non dichiarata» fra Giappone e Unione Sovietica
Scelte strategiche, impegno militare e conseguenze politiche 

Dino Cofrancesco
Lo Stato nazionale è ancora un’eredità da preservare? 

Marco A. Patriarca
Salvare l’Unione
Europea

Michel Ostenc
Immagini del
corporativismo

Paolo Buchignani
La guerra di Libia: 
Pascoli e D’Annunzio  

Mireno Berrettini
La Guerra Fredda

Iacopo Piccinini
Il «neoatlantismo»

Paolo Macry
I Quaccheri e la
Grande Guerra

Gianluca Barneschi
La resa dei tedeschi 


	cop. 1
	BUCHIGNANI_estratto NSC 5-6_2016.pdf
	cop. 4



