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L’,tDlLD Unita prese Dante, lo portò in piazza elo piazzò sul piedistallo

Massimo Bucciantini

Era un libro che si leggeva «con
la febbre Qell’DQLPD come un
romanzo», un libro che «ogni
giovane dovrebbe sapere a

mente». CosìLuigi Settembrini definì
I martiri della libertà italiana , scritto
dal cattolico liberale efuturo senato-
re del Regno Atto Vannucci. Stampa-
to la prima volta a Firenze nel e
subito ripubblicato in una versione
SLù ampia l’DQQR successivo a Livor-
no, l’RSeUD venne presentata in ter-
mini entusiastici da Aurelio Saffi su
«L’,tDlLD del Popolo» nel . Asug-
gerirgli di recensirlo fu Mazzini in
persona. E divenne subito un libro di
culto – ristampato continuamente fi-
no a tutto il periodo fascista –, che le-
gò tra loro intere generazioni di ita-
liani, mettendo al centro il tema della
«religione della patria».

«Noi dobbiamo narrare la storia
di quei magnanimi spiriti», scrive-
va Vannucci. E nel farlo prendeva a
esempio le vite di santi e martiri cri-

stiani, e come modello di scrittura
le vite degli uomini illustri di Plu-
tarco. Ne sortiva una mappa nazio-
nale del sacrificio con lo scopo di
rappresentare XQ’LGeQtLtà collettiva
fortemente unitaria.

L’XltLPR libro di Fulvio Conti parte
da qui. EDll’LQveQzLRQe del martirolo-
gio patriottico dedica alcune delle pa-
gine SLù interessanti. Non è un caso
se, nel marzo del , Atto Vannucci
veniva chiamato a far parte del comi-
tato promotore del trasporto GDll’,Q-
ghilterra delle ceneri di Ugo Foscolo
e della loro deposizione nella basilica
di Santa Crocea Firenze. Era il giu-
gno . E ciò accadeva esattamente
sei anni dopo l’LQDXgXUDzLRQe della
statua a Dante, collocata proprio di
fronte alla chiesa altermine di una so-
lenne cerimonia a cui preseparte il re

Vittorio Emanuele II. Firenze era da
pochi mesi la nuova capitale G’,tDlLD e
il “ULtRUQR” a Firenze di Dante si tra-
sformò in una grande festa nazionale.

L’LQDXgXUDzLRQe della statua scol-
pita dal massone Enrico Pazzi ebbe
un carattere essenzialmente laico e
popolare. E lo stessoaccaddea Napo-
li, nel luglio del , quando nella
centralissima Piazza Mercatello (poi
diventata Piazza Dante) venne eretto
il monumento alcreatore della lingua
italiana, e quindi al simbolo imperitu-
ro Gell’XQLtà del Paese.È il mito a lun-
go desiderato da Foscolo, Mazzini,
Leopardi, Settembrini chesi realizza.
E con lui a imporsi è il poeta civile,
l’LQtellettXDle impegnato, l’eVXle, il
«ghibellin fuggiasco», il profeta anti-
cipatore di quell'Italia chestava risor-
gendo. Gli stessi sentimenti chesono
Dll’RULgLQe del monumento chevenne
eretto a Trento nel efortemente
voluto dal movimento irredentista.

Ben diversamente andarono le co-
senel , in occasione del sesto an-
niversario della morte del poeta. Al-
lora nazionalisti efascisti fecero aga-
raQell’LPSRVVeVVDUVL di Dante. Ed en-

trarono in competizione con i
cattolici. Il aprile Benedetto
XV emanò XQ’eQFLFlLFD in cui celebra-
va Dante come «il cantore SLù elo-
quente del pensiero cristiano», inco-
raggiando così il mondo cattolico a
celebrare nel migliore dei modi l’LQtL-
ma unione del poeta con la Cattedra
di Pietro ela fede cattolica. UQ’XQLRQe
cheveniva da lontano, echeera stata
suggellata dalla creazione di una cat-
tedra dantesca presso l’UQLveUVLtà
pontificia Gell’ASRllLQDUe (ora Latera-
nense), istituita da Leone XIII nel
, dalla cancellazione nel
GDll’ Indice dei Libri proibiti del Demo-
narchia e, non ultimo, dalla parteci-
pazione alla sottoscrizione interna-
zionale per l’eUezLRQe del mausoleo
promossa a Ravenna nel .
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