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L'inno di Mameli: un po' di storia  

 
La poesia Fratelli d'Italia, messa in musica, fu ai tempi delle guerre per l'indipendenza  

d'Italia una delle canzoni più in voga fra i combattenti. 
Con la proclamazione della Repubblica (1946) 

la composizione di Mameli - con alcuni tagli - diviene Inno ufficiale.  
 
Dobbiamo alla città di Genova Il Canto degli Italiani, meglio conosciuto come Inno di Mameli.  
Scritto nell'autunno del 1847 dall'allora ventenne studente e patriota Goffredo Mameli, musicato 
poco dopo a Torino da un altro genovese, Michele Novaro, il Canto degli Italiani nacque in quel 
clima di fervore patriottico che già preludeva alla guerra contro l'Austria. L'immediatezza dei versi 
e l'impeto della melodia ne fecero il più amato canto dell'unificazione, non solo durante la stagione 
risorgimentale, ma anche nei decenni successivi. Non a caso Giuseppe Verdi, nel suo Inno delle 
Nazioni del 1862, affidò proprio al Canto degli Italiani - e non alla Marcia Reale - il compito di   
simboleggiare la nostra Patria, ponendolo accanto a God Save the Queen e alla Marsigliese.      
Fu quasi naturale, dunque, che il 12 ottobre 1946 l'Inno di Mameli divenisse l'inno nazionale della 
Repubblica Italiana.  
 
 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOFFREDO MAMELI 
(Genova 5 settembre 1827 - Roma 6 luglio 1849) 

 
Se una figura umana dovesse simboleggiare con l'aspetto d'una seducente giovinezza il           
Risorgimento d'Italia, che pure ebbe stupendi uomini rappresentativi - Mazzini, Cavour, Garibaldi 
non si saprebbe quale innalzare e amare meglio che quella di Goffredo Mameli, poeta a quindici 
anni, guerriero a ventuno, avvolto a ventidue nella morte come nella nuvola luminosa in cui gli  
antichi favoleggiavano la scomparsa degli eroi. 
Stirpe di marinai soldati, figlio d'un comandante di nave da guerra e d'una leggiadra donna che 
aveva fatto palpitare il cuore giovane di Giuseppe Mazzini, Goffredo è il romanticismo, è il        
patriottismo, è sopra tutto la poesia che fiorisce sull'azione. Frequenta l'università, prepara i suoi 
esami di diritto e intanto fiammeggia nel fuoco d'italianità de' suoi compagni, che lo sentono un 
capo. 
Appena giunta a Genova la notizia delle Cinque Giornate parte alla testa d'un manipolo di giovani, 
si batte nella campagna del '48; s'agita perché non se ne subiscano con rassegnazione le tristi 
conseguenze militari, mazziniano puro, con la sua Genova impaziente e intollerante verso la    
Torino monarchica.  E' incerto se correre a Venezia o a Roma, si risolve per Roma. 
E' di Mameli il telegramma "Venite, Roma, repubblica" in cui si invitava Mazzini a raggiungere la 
Repubblica Romana. 
E' a fianco di Garibaldi, ma vuole prima di tutto trovarsi dove più rischiosamente si combatte. 
Ferito a una gamba il 3 giugno in un combattimento nel quale s'era voluto gettare a ogni costo, fu 
male assistito nell'ospedale dai medici che avrebbero dovuto sollecitamente amputargli la parte 
offesa e invece tanto tardarono che poi l'operazione non valse più a salvarlo, ed egli spirò il          
6 luglio, un mese prima di compiere i ventidue anni, recitando versi in delirio. 
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La sua poesia è poesia d'amore e di guerra: pensando a guerre come quelle, i due più alti temi 
d'ogni poesia, la donna ideale e la libertà pura. 
I critici, naturalmente, rilevano le imperfezioni artistiche che non mancano. 
Ma per quel che v'è, ed è tanto, di vivo e di bello in promessa anche più che in fatto si può dire 
che, se fosse vissuto, l'Italia avrebbe avuto in lui un magnifico poeta. 
Qui si riproducono, naturalmente, il canto indimenticabile Fratelli d'Italia che fu messo in musica 
del maestro Novaro e che la Repubblica Italiana d'un secolo dopo ha ripreso come Inno Nazionale 
nonostante l'elmo di Scipio e la Vittoria schiava di Roma.  
 

Questo brano è tratto da: I Poeti minori dell'Ottocento  
a cura di Ettore Janni - BUR 1955 

                 
FRATELLI D'ITALIA 

- Inno di Mameli o Il Canto degli Italiani -  
Scritto nell'autunno del 1847  

( versione originale )   
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Uniamoci, amiamoci; 
L'unione e l'amore 
Rivelano ai popoli 
Le vie del Signore. 
Giuriamo far libero 
Il suolo natio: 
Uniti, per Dio, 
Chi vincer ci può? 
 
Stringiamci  a coorte! 
Siam pronti alla morte; 
Italia chiamò. 
 
Dall'Alpe a Sicilia, 
Dovunque è Legnano; 
Ogn'uom di Ferruccio 
Ha il core e la mano; 
I bimbi d'Italia 
Si chiaman Balilla; 
Il suon d'ogni squilla 
I Vespri suonò. 
 
Stringiamci  a coorte! 
Siam pronti alla morte; 
Italia chiamò. 

Son giunchi che piegano 
Le spade vendute; 
Già l'Aquila d'Austria 
Le penne ha perdute. 
Il sangue d'Italia 
E il sangue Polacco 
Bevé col Cosacco, 
Ma il cor le bruciò. 
 
Stringiamci  a coorte! 
Siam pronti alla morte; 
Italia chiamò. 

Inno scritto nel 1847 da Goffredo Mameli e musicato lo stesso anno da Michele Novaro.  
 

Divenne Inno d'Italia nel 1946 in sostituzione della Marcia Reale,   inno d'Italia dal 1861  
al 1946, scritto da Giuseppe Gabetti per Carlo Alberto. 

Fratelli d'Italia, 
L'Italia s'è desta; 
Dell'elmo di Scipio 
S'è cinta la testa. 
Dov'è la Vittoria? 
Le porga la chioma; 
Ché schiava di Roma 
Iddio la creò. 
 
Stringiamci  a coorte! 
Siam pronti alla morte; 
Italia chiamò. 
 
Noi siamo da secoli 
Calpesti, derisi, 
Perché non siam popolo, 
Perché siam divisi. 
Raccolgaci un'unica 
Bandiera, una speme; 
Di fonderci insieme 
Già l'ora suonò. 
 
Stringiamci  a coorte! 
Siam pronti alla morte; 
Italia chiamò. 
 



 
 
Come nacque l'inno  
La testimonianza più nota è quella resa, seppure molti anni più tardi, da Carlo Alberto Barrili,    
patriota e poeta, amico e biografo di Mameli. Siamo a Torino: "Colà, in una sera di mezzo         
settembre, in casa di Lorenzo Valerio, fior di patriota e scrittore di buon nome, si faceva musica e 
politica insieme. Infatti, per mandarle d'accordo, si leggevano al pianoforte parecchi inni sbocciati 
appunto in quell'anno per ogni terra d'Italia, da quello del Meucci, di Roma, musicato dal           
Magazzari - Del nuovo anno già l'alba primiera - al recentissimo del piemontese Bertoldi                
- Coll'azzurra coccarda sul petto - musicata dal Rossi. In quel mezzo entra nel salotto un nuovo 
ospite, Ulisse Borzino, l'egregio pittore che tutti i miei genovesi rammentano. Giungeva egli      
appunto da Genova; e voltosi al Novaro, con un foglietto che aveva cavato di tasca in quel punto:  
- To' gli disse; te lo manda Goffredo. - Il Novaro apre il foglietto, legge, si commuove. Gli chiedono 
tutti cos'è; gli fan ressa d'attorno. - Una cosa stupenda! - esclama il maestro; e legge ad alta voce, 
e solleva ad entusiasmo tutto il suo uditorio. - Io sentii - mi diceva il Maestro nell'aprile del '75,  
avendogli io chiesto notizie dell'Inno, per una commemorazione che dovevo tenere del Mameli - io 
sentii dentro di me qualche cosa di straordinario, che non saprei definire adesso, con tutti i        
ventisette anni trascorsi. So che piansi, che ero agitato, e non potevo star fermo. Mi posi al     
cembalo, coi versi di Goffredo sul leggio, e strimpellavo, assassinavo colle dita convulse quel   
povero strumento, sempre cogli occhi all'inno, mettendo giù frasi melodiche, l'un sull'altra, ma   
lungi le mille miglia dall'idea che potessero adattarsi a quelle parole. Mi alzai scontento di me; mi 
trattenni ancora un po' in casa Valerio, ma sempre con quei versi davanti agli occhi della mente. 
Vidi che non c'era rimedio, presi congedo e corsi a casa. Là, senza neppure levarmi il cappello, mi 
buttai al pianoforte. Mi tornò alla memoria il motivo strimpellato in casa Valerio: lo scrissi su d'un 
foglio di carta, il primo che mi venne alle mani: nella mia agitazione rovesciai la lucerna sul      
cembalo e, per conseguenza, anche sul povero foglio; fu questo l'originale dell'inno Fratelli       
d'Italia."  

                                                             
Fratelli d'Italia 

(testo di Goffredo Mameli - musica di Michele Novaro) 
 

Fratelli d'Italia / L'Italia s'è desta: Italiani, fratelli di una stessa Patria. Nel manoscritto originario, 
le parole "Fratelli d'Italia" non compaiono. Era scritto invece "Evviva l'Italia".  

Dell'elmo di Scipio / S'è cinta la testa: La cultura di Mameli è classica ed è forte in lui il richiamo 
alla romanità. L'Italia, ormai pronta alla guerra contro l'Austria, si cinge la testa, in senso figurato, 
(s'è cinta la testa) con l'elmo  dell'eroico generale romano Publio Cornelio Scipione, detto poi    
l'Africano, (Scipio) che nel 202 a.C. sconfisse il generale cartaginese Annibale nella famosa     
battaglia di Zama (nella attuale Algeria), riscattando così la precedente sconfitta di Canne e     
concludendo la seconda guerra punica. Dopo la disfatta, Cartagine sottoscrisse il trattato di pace 
con Roma per evitare la totale  distruzione. 

Dov'è la vittoria? / Le porga la chioma  / Che schiava di Roma / Iddio la creò: Qui il poeta si 
riferisce all'uso antico di tagliare le chiome alle schiave per distinguerle dalle donne libere che  
portavano invece i capelli lunghi. Dunque la Vittoria deve porgere la chiome  perché le venga   
tagliata quale schiava di Roma sempre vittoriosa.  

Stringiamci a coorte: La coorte, cohors, era un'unità da combattimento dell'esercito romano,  
decima parte di una legione; nulla a che vedere con la corte  
Siam pronti alla morte  / Siam pronti alla morte / Italia chiamò: Qui a tutti tremano le vene dei 
polsi, altri fanno scongiuri, ma vale la pena ricordare che  l'autore fu coerente con le sue parole. 
Noi siamo da secoli / Calpesti e derisi, / Perchè non siam popolo, / Perchè siam divisi.   
Raccolgaci un' unica bandiera, / Una speme, /Di fonderci insieme / Già l'ora suonò: Mameli 
sottolinea il fatto che l'Italia non è unita. All'epoca infatti (1848) era ancora divisa in sette Stati.  
Uniamoci, uniamoci / L'unione e l'amore / Rivelano ai popoli / Le vie del Signore: A dire la 
verità si potrebbe intravedere in questi versi un sentimento democristiano ante  litteram, ma è nota 
la religiosità di Mazzini, spesso deriso per questo da Marx con il nomignolo di Teopompo.  
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Giuriamo far libero / Il suolo natio / Uniti per Dio  / Chi vincer ci può?: Il verso "Uniti per Dio" 
in alcune versioni appare come "Uniti con Dio", per non essere confusa con l'espressione         
popolare e quasi blasfema "per Dio" ancora oggi in uso nel linguaggio popolare italiano. Nel     
poema però il verso è derivato da un francesismo che significava "da Dio" o "attraverso Dio".  

Dall'Alpe a Sicilia / Dovunque è Legnano: Ossia la battaglia di Legnano del 29 maggio 1176, in 
cui i comuni italiani uniti in lega e guidati da Alberto da Giussano sconfisse il Barbarossa.  

Ogn'uomo di Ferruccio / Ha il cuore e la mano: In questa strofa, Mameli ripercorre sei secoli di 
lotta contro il dominio straniero. Anzitutto, la battaglia di Legnano del 1176, in cui la Lega       
Lombarda sconfisse Barbarossa (ovunque è Legnano). Poi, l'estrema difesa della Repubblica di 
Firenze, assediata dall'esercito imperiale di Carlo V nel 1530, di cui fu simbolo il commissario ge-
nerale di guerra della Repubblica fiorentina, Francesco Ferrucci (ogn'uom di Ferruccio ha il cor e 
la mano). Dieci giorni prima della capitolazione di Firenze (2 agosto) egli aveva sconfitto le truppe 
nemiche a Gavinana. In Firenze fu ferito, catturato ed ucciso da Fabrizio Maramaldo (capitano 
dell'esercito imperiale), un italiano al soldo dello straniero, al quale rivolge le parole d'infamia   
divenute celebri "Tu uccidi un uomo morto".  

I bimbi d'Italia / Si chiaman Balilla: I "Fascisti" non rientrano nell'affermazione, in quanto 
"Balilla" è il soprannome di Giambattista Perasso, il ragazzo quattordicenne genovese, che con il 
lancio di una pietra, diede inizio alla   rivolta popolare di Genova contro gli austro piemontesi il     
5 dicembre 1746.  

Il suon d'ogni squilla / I vespri suonò: Ogni squilla significa "ogni campana". E la sera del 30 
marzo 1282, tutte le  campane chiamarono il popolo di Palermo all'insurrezione contro i Francesi 
di Carlo d'Angiò, i Vespri Siciliani. (Per stanarli gli facevano vedere dei ceci e gli chiedevano:   
cosa sono questi? E loro, non sapendo pronunciare la "c" dolce, dicevano "sesi", e i siciliani giù 
botte!) 

Son giunchi, che piegano, / Le spade vendute: Le truppe mercenarie di occupazione.  

Già l'aquila d'Austria  / Le penne ha perdute: L'aquila bicipite, simbolo degli Asburgo. 
L’Austria era in declino (le spade vendute sono le truppe mercenarie, deboli come giunchi) e   
Mameli lo sottolinea fortemente: questa strofa, infatti, fu in origine censurata dal governo         
piemontese.  

 Il sangue d'Italia / Il sangue polacco / Bevé col cosacco / Ma il cor lo bruciò: Insieme con la 
Russia (il cosacco), l'Austria aveva crudelmente smembrato la Polonia. Ma il sangue dei due   
popoli oppressi si fa veleno, che dilania il cuore della nera aquila d'Asburgo.  

Testi Consultati: 
"Panorama" del 2 luglio 1998 (Valerio M. Manfredi)  
"Il tricolore degli italiani. Storia avventurosa della nostra bandiera"  
(Tarquinio Maiorino,  Giuseppe Marchetti Tricamo, Andrea Zagami) Mondadori 2002 
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GOFFREDO MAMELI nacque 
a Genova da una famiglia di 
origine sarda nel settembre 

1827. Studente e poeta,     
condivideva gli ideali liberali e 
repubblicani propugnati da 
Giuseppe Mazzini. Nel 1847, 
l’anno in cui compose Il Canto 
degli Italiani, prese parte attiva 
alle manifestazioni genovesi 
per le riforme. Da quel       
momento la sua breve vita fu 
tutta dedicata alla causa     
dell’indipendenza e dell’unità 
d’Italia. Nel marzo del 1848 
condusse un manipolo di    
vo lon tar i  a  sos tenere           

l’insurrezione di Milano e   
combatté poi sul Mincio contro 
gli Austriaci come capitano dei 
bersaglieri. Nel febbraio 1849, 
dopo la proclamazione della 
Repubblica Romana, Roma 
venne posta sotto assedio 
dall’esercito francese. Mameli, 
b e n c h é  m a l a t o ,  f u              
costantemente in prima linea 
nella  difesa della città. Morì in 
seguito a una ferita il 6 luglio 
1849, due mesi prima di   
compiere ventidue anni.  

IL POETA 



Tutti gli uomini di una nazione sono chiamati, per la legge di Dio e dell’umanità, ad essere uguali 
e fratelli” (Giuseppe Mazzini). 
Ed è appunto chiamandoli “fratelli” che Mameli (convinto e coerente mazziniano) rivolge agli    
Italiani il Canto a loro dedicato. 
Oggi l’Italia, lungi ormai dall’essere “calpesta e derisa”, è una realtà fuori discussione; come fuori 
discussione sono l’unità della Patria, la sua indipendenza, la sua democrazia, la sua Costituzione 
repubblicana. Per questo, oggi, può risultare difficile comprendere fino in fondo l’emozione e la 
speranza che quel “fratelli” era in grado di suscitare nei patrioti risorgimentali. 
Ma nel 1847, quando il ventenne Goffredo Mameli scrisse il Canto degli Italiani (è questo il titolo 
originale di Fratelli d’Italia), l’Italia come la conosciamo noi era ancora un sogno, un’utopia. La 
Penisola era politicamente frammentata in una congerie di stati e staterelli, soggetti ai governi 
oscurantisti e illiberali imposti nel 1815 dal Congresso di Vienna. “L’Italia”, sosteneva              
sprezzantemente Metternich, era solo “un’espressione geografica”. 
Il Canto degli Italiani, invece, già con quel “fratelli” iniziale, dichiarava che l’Italia aveva il dovere 
morale di essere unita e che per i suoi figli era giunta l’ora di tornare ad essere popolo.  
Tutto l’Inno è improntato al messaggio mazziniano. Innanzitutto, l’unità d’Italia. Puntigliosamente 
illustrata rievocando significativi momenti storici delle sue diverse aree “dall’Alpi a Sicilia”. E la 
stessa ampiezza dello sguardo suggerisce che il “fondersi insieme” non deve tradursi in un      
appiattimento che dimentichi o sopprima il grande patrimonio delle diverse realtà regionali. 
Diceva Mazzini, “l’istituzione repubblicana è la sola che assicuri questo avvenire”. E l’Inno è    
profondamente repubblicano: la Lega Lombarda, Ferrucci, il Balilla, i modelli d’azione che Mameli 
elenca nella quarta strofa, sono sì esempi di lotta contro lo straniero, ma sono anche l’istituzione 
repubblicana che combatte il governo monarchico. Così come tra le glorie di Roma (ricordate con 
qualche concessione alla retorica, come voleva lo spirito dei tempi) viene esaltato “Scipio”, il    
condottiero repubblicano Scipione l’Africano, e non Giulio Cesare o un imperatore. 
Sotto il profilo puramente estetico è inevitabile rilevare delle pecche tanto nei versi che nella    
melodia dell’Inno. Ma a dispetto delle sue lacune artistiche, Fratelli d’Italia riesce                      
inequivocabilmente a coinvolgere emotivamente gli ascoltatori, a far vibrare quel sentimento di 
appartenenza a una nazione che nasce da una lunga storia comune e che spinge a superare le 
diversità e le divisioni. Ne era ben cosciente Giuseppe Verdi, che nel 1864 lo inserì con la       
Marsigliese e il God Save the King nel suo Inno delle Nazioni. E ancora oggi, a più di               
centocinquant’anni dalla sua nascita, con la sincerità dei suoi intenti, con il suo impeto giovanile, 
con la sua manifesta commozione, l’Inno di Mameli continua a toccare quella corda dentro di noi 
che ci fa sentire ovunque siamo – ovunque siate – fratelli d’Italia.  
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MICHELE NOVARO nacque a 
Genova nel 1822. Seguì gli 
studi di composizione e canto 
e mise il suo talento al servizio 
d e l l a  c a u s a  i t a l i a n a ,            
musicando canti patriottici e 
organizzando spettacoli per 
raccogliere fondi a sostegno 
dei garibaldini. Nel 1847, a 
Torino, musicò Il Canto degli 
Italiani dell’amico Goffredo 
Mameli. Negli anni seguenti, a 
Genova, fondò la Scuola    
Cora le Popolare,  curò        
un’antologia di canti popolari e 
compose, nel 1874, un’opera 

buffa in dialetto genovese. 
Schivo e modesto, ebbe una 
vecchiaia amareggiata da  
difficoltà finanziarie e da     
problemi di salute. Morì nel 
1885. “È morto a Genova – 
scrisse in quell’occasione   
L’Illustrazione popolare – il 
Maestro di musica Michele 
Novaro. Fu l’autore della    
musica del popolarissimo e 
patriottico inno di Goffredo 
Mameli: Fratelli d’Italia, che ha 
scosso e scuote ancora tanti 
cuori. Visse povero e povero 
morì.” .  

IL MUSICISTA 



 il significato  
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L’Italia – ci dicono questi    versi – si è scossa 
da un  sonno secolare e ha indossato l’elmo 
di Scìpio perché, seguendo il suo esempio, ha 
deciso di liberarsi per sempre dagli invasori. 
Scìpio” è Publio Cornelio Scipione, detto    
l’Africano, trionfatore sui cartaginesi nella  
battaglia di Zama, che mise fine alla seconda 
guerra punica. Quella guerra aveva           
rappresentato uno dei  momenti più        
drammatici  per la  Repubblica  Romana.   Nel  

 
218 a.C., Annibale aveva condotto l’esercito 
di Cartagine dalla Spagna, attraverso le Alpi, 
ad invadere l’Italia. Roma gli si era inutilmente 
opposta, andando incontro alle sanguinose 
sconfitte del Ticino, della Trebbia e del      
Trasimeno. E a Canne, nel 216, Roma aveva 
subìto una delle più disastrose disfatte della 
sua storia. Ma      Annibale non ritenne, o non 
fu in grado, di portare l’attacco definitivo    
all’Urbe. Così Roma ebbe il tempo per       
riprendersi, per riorganizzare le proprie forze 
e per portare la guerra direttamente in Africa. 

Nel 202, sotto il comando di Scipione l’Africano, 
le legioni romane si scontrarono con l’esercito 
di Annibale a Zama (nell’attuale Algeria).    
Benché inferiori di numero, i Romani            
sbaragliarono i nemici, infliggendo loro una 
sconfitta che rappresentò la fine della potenza      
cartaginese. 

Dell’elmo di Scipio 
 

Publio Cornelio Scipione 
Africano 

 
(busto conservato ai  
Musei Capitolini di  

Roma)  

Le porga la chioma  
Anticamente alle schiave venivano tagliate le chiome – per distinguerle dalla donne libere che 
portavano, invece, i capelli lunghi. La Vittoria, ci dice il poeta, deve porgere le chiome per farsele 
tagliare, in quanto schiava di “Roma semper victrix”, sempre vittoriosa. 

Stringiamci a coorte 
La coorte (cohors) era un’unità della legione romana. Diversa per numero e composizione nelle 
varie epoche, poteva essere coorte legionaria (la decima parte di una legione), coorte ausiliaria 
(costituita da alleati dei Romani), coorte pretoria (la guardia del corpo dell’imperatore), coorte  
urbana (la guarnigione dell’Urbe). Il termine è passato ad indicare in generale una schiera di   
armati. 

Perché siam divisi  
Il fondamentale ideale che mosse il Risorgimento 
italiano fu la realizzazione dell’unità della Patria. 
Dalla fine dell’impero romano d’occidente, l’Italia 
era rimasta  frammentata in una miriade di Stati 
più o meno grandi – talvolta deboli ed effimeri, 
talvolta potenti e duraturi, ma quasi                  
costantemente intenti a feroci lotte fratricide che 
avevano indebolito l’idea stessa di nazione e  
avevano inevitabilmente favorita, quando non 
l’avevano addirittura sollecitata, l’occupazione 
straniera. Nel 1815, dopo la caduta di             
Napoleone, il Congresso di Vienna aveva sancito 
la divisione del territorio italiano nei vari Stati   
raffigurati nella cartina qui a lato. Fu partendo da 
questa situazione che si iniziò a  ricostruire l’unità 
del suolo patrio: le Guerre d’indipendenza     
scandirono le varie fasi del Risorgimento        
fondendo insieme gli italiani, come auspicava il 
poeta, sotto un’unica bandiera – il Tricolore.    
L’unità d’Italia fu raggiunta infine con la vittoria 
nella Prima guerra mondiale e la conseguente 
redenzione delle ultime terre ancora rimaste sotto 
il dominio straniero: Trento e Trieste.  
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Uniamoci, amiamoci 
Tutta la strofa è animata dalla profonda religiosità mazziniana. 
Mazzini concepiva la rivoluzione che avrebbe portato all’unità 
dell’Italia come un vero e proprio dovere religioso da attuare in 
favore del popolo. Nella sua visione, la sovranità non è di una 
singola persona, per quanto nobile e valorosa, ma risiede in 
tutto il popolo – e ad esso deriva direttamente dal volere di Dio. 
L’espressione “Dio e popolo”, che sintetizzava questo aspetto 
dell’ideale mazziniano, significava il manifestarsi di Dio          
attraverso il popolo e intendeva dire che la nazione “dev’essere 
un’operaia al servizio di Dio” e quindi dell’Umanità. Secondo 
Mazzini, la missione dell’Italia (unita «per Dio», cioè per volontà 
e opera di Dio), era quella di farsi ispiratrice del movimento di 
liberazione dei popoli europei, non nel perseguimento di un   
primato di potenza politico militare, ma ponendosi come un faro 
di solidarietà e libertà («l’Unione e l’amore / Rivelano ai Popoli / 
Le vie del Signore»). E in questa ottica anche il giuramento di 
«far libero / Il suolo natio» assume il carattere sacrale           
dell’impegno preso con la Divinità. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giuseppe Mazzini 

Dovunque è Legnano 
Il 29 maggio 1176 l’esercito della Lega      
Lombarda intercettò a Legnano l’imperatore 
Federico Barbarossa, che da Como stava 
andando ad incontrare i rinforzi fiamminghi e 
germanici   in arrivo  attraverso  la Svizzera.  I  

La battaglia di Legnano  
(dipinto di A. Cassioli) 

Lombardi marciavano preceduti dal simbolo 
dell’autonomia comunale: il Carroccio. Era un 
grande carro trainato da buoi bianchi, sul   
quale sventolava il gonfalone comunale e   
rintoccava la campana Martinella, mentre un 
sacerdote pregava in ginocchio per la vittoria. 
Attorno al Carroccio si serrava la Compagnia 
della Morte, centinaia di volontari che        
avevano giurato di vincere o morire. Non c’era 
un comandante in capo: la leggenda vuole 
che  i  Lombardi  siano  stati guidati da Alberto  
 

da Giussano, ma in realtà non si tratta di un 
personaggio storico. 
L’imperatore aveva con sé circa duemila    
uomini: ad aspettarlo a Legnano ne trovò  
cinquemila della Lega. I Lombardi attaccarono 
battaglia con soli settecento armati e il       
Barbarossa rispose immediatamente         
all’assalto mettendosi personalmente alla  
testa dei suoi e sbaragliando facilmente i   
nemici. Ma le forze comunali continuarono ad 
attaccare, a ripiegare e ad attaccare ancora. 
Ad un tratto non si videro più l’imperatore e la 
sua insegna. Dalle file lombarde si alzò il   
grido di vittoria e le truppe imperiali si diedero 
alla fuga abbandonando sul campo i feriti e i 
carriaggi. In realtà Federico non era morto: 
caduto dal cavallo che gli era stato ucciso, 
aveva trovato scampo in un bosco vicino e col 
calare della sera, lacero e disfatto, riuscì a 
tornare a Como. Nella notte, a Milano, il    
popolo festeggiò gioiosamente la vittoria    
attorno ai falò, radunandosi per ammirare gli 
straordinari trofei della battaglia: la spada e lo 
scudo del grande imperatore Federico I di 
Svevia, detto il Barba-rossa. 
La notizia della sua sconfitta si diffuse       
ovunque con la velocità del lampo. Non era 
tanto una disfatta militare (in questo campo, la 
superiorità e la potenza armata dell’impero 
restavano indiscusse), quanto morale.       
L’umiliazione subita dal Barbarossa era il  
segnale che si poteva lottare per la libertà – e 
vincere.  
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Ogn’uom di Ferruccio  
Il “Ferruccio” del  poeta è Francesco Ferrucci, 
eroico difensore della Repubblica di Firenze 
(1527-1530) contro l’esercito dell’imperatore 
Carlo V d’Asburgo. Ferrucci aveva appreso il 
mestiere delle armi militando sotto le insegne 
di Giovanni delle Bande Nere. Nominato   
commissario della Repubblica, sconfisse ripe-
tutamente le forze imperiali. Dotatissimo   tatti-
co e stratega, combatteva in prima fila con i 
suoi fanti e guidava personalmente gli assalti. 
Possedeva un carisma e un coraggio eccezio-
nali, che riuscivano a rianimare i suoi soldati 
anche nelle situazioni più disperate. 
Sotto il suo comando, il 2 agosto 1530 le   
truppe fiorentine assalirono la città di          
Gavinana, tenuta dagli imperiali. Nonostante i 
successi iniziali, i Fiorentini finirono per       
essere soverchiati dai nemici. Francesco    
Ferrucci fu fatto prigioniero e, ormai  morente  

 
per le numerose ferite,   
venne vigliaccamente  finito 
con una pugnalata da     
Fabrizio Maramaldo, un 
capitano di ventura calabre-
se al   servizio di Carlo V. 
«Vile, tu  uccidi un uomo 
morto»,  furono le celebri 
parole   d’infamia che l’eroe 
rivolse al suo assassino. 
Pochi giorni dopo, Firenze       
capitolò. 
Francesco Ferrucci resta 
per sempre il  simbolo del 
valore indomito lealmente posto al servizio 
della  Patria e della libertà; “maramaldo”, nella    
lingua italiana, è passato ad essere sinonimo 
di persona malvagia e prepotente che          
infierisce sui vinti e sugli inermi . 

Francesco Ferrucci 
monumento  
nella piazza  
di Gavinana  

Si chiaman Balilla  
Nel corso della Guerra di successione        
austriaca (1740-1748) la Repubblica di       
Genova era alleata con gli Spagnoli e i     

Francesi contro gli Austria-
ci e il    Regno di   Sarde-
gna. Nel  settembre 1746 
Genova fu presa dalle  
truppe austro piemontesi al 
comando del generale 
Brown e dovette  accettare 
pesanti condizioni di resa, 
tra le quali la consegna 
delle armi e delle artiglierie.  
Al tramonto del 5 dicembre 
1746, mentre un drappello 
di soldati austriaci stava 
trascinando per la via       
di Portoria un  mortaio      
p r e l e v a t o  d a  u n a           
postazione  sulle alture   di      

 
Carignano,  la strada sprofondò sotto il peso 
del pezzo d’artiglieria, che rimase                
impantanato. I soldati cercarono allora di    
costringere la gente del posto ad    aiutarli e 
presero a bastonare chi si mostrava riluttante. 
Di fronte a questa prepotenza un ragazzo   
raccolse un sasso e lo scagliò contro l’ufficiale 
che comandava il drappello gridando «Che 
l’inse?» («Si comincia?»). Il suo gesto fu     
immediatamente imitato e una fitta sassaiola 
costrinse gli austriaci ad abbandonare il     
mortaio e a darsi alla fuga. Fu la scintilla che 
fece sollevare il popolo  genovese e diede  
inizio a una rivolta che scacciò dalla città gli 
invasori austro piemontesi. 
Quel ragazzo di Portoria non è mai stato         
identificato con sicurezza, ma una solida    
tradizione vuole che si chiamasse            
Giambattista (Balilla) Perasso.  
*  

Fanti austriaci  
della guerra  
1740-1748 

(particolare da un  
dipinto di D.Morier)  
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I Vespri suonò  

Tutte le campane («ogni squilla») d’Italia    
hanno suonato per chiamare alla rivolta contro  

 
l’invasore,   come  fecero   durante   i   Vespri 
siciliani. La rivolta del Lunedì di   Pasqua – alla 
quale fa riferimento il poeta – segnò            
l’affrancamento della  Sicilia dal   dominio della 
dinastia angioina. Il guelfo  Carlo I d’Angiò,  
fratello del re di Francia, era stato incoronato 
re delle due Sicilie per  contrastare il ghibellino 
svevo  Manfredi, ma fin da subito il suo si era 
rivelato un governo di soprusi e  sopraffazioni. 
Il malcontento dei siciliani   esplose il Lunedì di   
Pasqua del 1282, prendendo spunto           
dall’offesa  arrecata da alcuni soldati francesi a 
delle donne che uscivano da una chiesa  dopo 
aver assistito al  Vespro. I prepotenti vennero 
assaliti ed uccisi e le campane di tutte le   
chiese suonarono a distesa chiamando il    
popolo alle armi. Da  Palermo la rivolta si    
estese rapidamente a tutta la Sicilia e i     
Francesi vennero scacciati dall’isola.  

I Vespri Siciliani  
(dipinto di F. Hayez)  

Le spade vendute 
I mercenari («le spade vendute»), che si sono poste al servizio degli invasori per denaro,  saranno 
– ci dice il poeta – come «giunchi che piegano» di fronte al valore dei patrioti, mossi dall’amore di 
Patria. 

* 

Il sangue Polacco 
Qui il poeta (che scrive Il Canto degli Italiani nel 1847) fa riferimento a un episodio accaduto     
l’anno precedente. 
Il Congresso di Vienna (1815) aveva assegnato la Polonia all’impero russo (il «cosacco») e la città 
libera di Cracovia rimaneva l’ultimo lembo di territorio polacco ancora indipendente. Nel 1846 la 
Polonia era insorta contro l’occupazione straniera, ma la rivolta era stata soffocata nel sangue e 
l’impero austriaco aveva colto l’occasione per annettersi Cracovia. 

La Battaglia di Legnano 
I soprusi e le imposizioni 
compiute da Federico   
Barbarossa nell'italia    
settentrionale furono 
così insopportabili da 
indurre i delegati di venti 
Comuni italiani il 7 aprile 
del 1167 a costituire, con 
un solenne  giuramento 
presso il convento di 
San Giovanni in Pontida, 
la Lega Lombarda. Le  
gesta di ribellione      
c o m i n c i a r o n o  a            
manifestarsi ovunque. Il 
desiderio di libertà dei 
Comuni contrastava con 

la politica imperiale e fu allora che il            
Barbarossa decise di agire. Il 29 maggio 1176 
all'alba, da Cairate l'esercito imperiale mosse 
con l'intento  di  raggiungere  la fedele Pavia e  

 
di li controllare più  direttamente Milano. I   
milanesi e i loro alleati della Lega Lombarda 
oltre ai cavalieri della Compagnia della Morte, 
capitanati da Alberto da  Giussano, cercarono 
di ostacolare il     trasferimento dell'imperatore 
e, a Legnano, i due eserciti si scontrarono: 
prima tra Borsano e cascina Mazzafame e poi 
nel territorio di San Martino. Attorno al        
Carroccio la lotta i  infuriò per ore con esito 
incerto, ma la lunga  resistenza dei fanti di 
scorta al Carroccio creò i presupposti per   
volgere la sorte a favore dei lombardi che,  
dopo aver attaccato alle spalle e sul fianco 
l'esercito imperiale, lo costrinsero alla fuga 
verso il  Ticino, dove lo stesso  imperatore si 
salvò a stento raggiungendo poi Pavia. Le 
conseguenze della sconfitta di Legnano furono 
decisive per il Barbarossa. Fu, infatti, costretto 
ad accettare una tregua e, nel 1183, la pace di 
Costanza, che poneva termine per sempre alle 
sue ambiziose pretese in  Lombardia. 

Monumento ad Alberto 
da Giussano  

a Legnano (MI) 



 
Federico I Barbarossa (imperatore del Sacro Romano Impero) 

Di Hohenstaufen, imperatore (1122?-Selef, Asia Minore, 1190). Figlio di Federico II duca di Svevia 
e di una principessa della casa dei Guelfi, Giuditta, divenne duca alla morte del padre nel 1147.  
La morte dell'imperatore Corrado III, suo zio, aprì la strada del trono a F., che sembrava poter  
pacificare, anche in ragione dei legami familiari, l'impero scosso dalla lunga lotta tra guelfi e      
ghibellini.  
Venne eletto quindi re di Germania dalla Dieta di Francoforte (4 marzo 1152). La politica di F. mirò 
al ristabilimento dell'autorità imperiale sia in Germania sia in Italia, e alla limitazione del potere 
papale. 
In Germania riuscì ad appianare i contrasti concedendo allo zio Guelfo IV la marca di   Tuscia e il 
ducato di Spoleto, a Enrico Jasomirgott la marca dell'Austria con la dignità ducale;   infine si     
accordò con il cugino Enrico il Leone concedendogli oltre alla Baviera anche il ducato di Sassonia.  
Completamente diversa da quella tedesca era la situazione in Italia, dove si andava sempre più 
affermando l'autonomia comunale. F. scese una prima volta in Italia nel 1154, dopo che con la 
firma del Trattato di Costanza (1153) aveva promesso a papa Eugenio III (1145-53) di intervenire 
per reprimere la ribellione della cittadinanza di Roma che, spronata dalla predicazione di Arnaldo 
da Brescia, si era costituita in libero comune.  
Anche l'imperatore d'Oriente, Michele Comneno, invocava l'intervento di F. per contrastare la   
minacciosa potenza dei Normanni nell'Italia meridionale. Giunto a Roma, F. catturò Arnaldo da 
Brescia, che fu bruciato sul rogo come eretico, e si fece incoronare imperatore (1155) da papa 
Adriano IV succeduto a Eugenio III.  
Non proseguì la spedizione contro il regno normanno nell'Italia merid. e ritornò in Germania.         
Il contrasto con il potere papale, già accennatosi al momento dell'elezione imperiale, andò più 
chiaramente delineandosi nel 1157 quando, durante la Dieta di Besançon, il rappresentante del 
papa, il cardinale Rolando Bandinelli, si scontrò con il cancelliere imperiale Rainaldo di Dassel 
sostenendo la tesi della dipendenza feudale degli imperatori dai papi.  
Nel 1158, di nuovo in Italia, il Barbarossa convocò a Roncaglia una dieta, durante la quale emanò 
la Constitutio de Regalibus.  
Tale atto, che vietava tra l'altro la costituzione di leghe tra città, mirava a concentrare tutto il potere 
nelle mani dell'imperatore, pretendendo anche la restituzione delle regalie imperiali e installando 
un podestà imperiale in ogni città.  
Milano, che si era ribellata a queste decisioni, fu rasa al suolo (1162). Nel 1159 frattanto saliva al 
seggio papale Rolando Bandinelli col nome di Alessandro III;   a questi, F. oppose in un primo  
momento l'antipapa Vittore IV, in seguito Pasquale III.  
I Comuni d'altro canto non rinunciarono alla loro politica autonomistica e costituirono la Lega    
Veronese dapprima, la Lega Lombarda poi (giuramento di Pontida, 7 aprile 1167). Ritornato in 
Italia con un forte esercito, il Barbarossa conquistò Ancona e occupò Roma, costringendo        
Alessandro III a rifugiarsi in Francia. Nel corso di un'ultima discesa in Italia, F. tentò invano       
l'assedio di Alessandria (ottobre 1174-aprile 1175).  
Sconfitto a Legnano dalla Lega comandata da Alberto da Giussano (maggio 1176), fu costretto a 
trattare la pace.  
Raggiunse così un accordo con Alessandro III riconoscendolo quale unico capo legittimo della 
Chiesa e firmò la tregua con i Comuni. Tornato in Germania, sconfisse il ribelle   Enrico il Leone, 
privandolo del ducato di Baviera che fu assegnato ai Wittelsbach.  
Nel 1183 fu  firmata la Pace di Costanza che riconosceva la Lega Lombarda, l'elezione dei consoli 
e limitava il potere dell'imperatore alla conferma dei consoli stessi. 
Nel 1186 infine F. celebrava a Milano il  matrimonio del figlio Enrico VI con Costanza d'Altavilla, 
erede del regno di Sicilia.  
La notizia (1187) della conquista di Gerusalemme da parte del Saladino spinse l'imperatore a   
intraprendere la III Crociata (Dieta di Worms, 1188) che si concluse per lui tragicamente; infatti 
annegò mentre faceva il bagno nel fiume Selef nell'Asia Minore.  
La figura del Barbarossa è tra le più rilevanti del Medioevo: specie in Germania, si vide in lui un 
sovrano degno di Carlo Magno e di Ottone I, all'esempio dei quali egli effettivamente riteneva   
d'ispirarsi nella sua concezione dell'Impero universale; e anche in Italia, nonostante l'implacabile 
guerra che egli vi portò, fu ammirato e sorretto dai giuristi bolognesi.  
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Durante il ventennio fascista, Balilla erano i ragazzini 
che inquadrati e in divisa sfilavano davanti al Duce   
sorridente. Il nome "Balilla" non ha come molti credono 
origini fasciste ma derivano da un evento storico,      
addirittura ignorato da molti libri di scuola. Esso infatti 
deriva dalla rivoluzione di    Portoria del 1746. Ecco la 
descrizione dei fatti:  
5 dicembre 1746: la rivoluzione di Portoria 

La rivoluzione genovese scoppiata in Portoria fa parte 
degli avvenimenti della guerra per la successione     
austriaca. Morto Carlo VI nel 1740, sua figlia Maria    
Teresa dava per certa la sua successione ritenendo 
che la «legge salica», la quale vietava alle donne la         
successione al trono d'Austria, fosse stata abolita dal 
padre. Di diverso avviso erano Prussia, Francia e     
Spagna che la ritenevano ancora vigente: infatti venne 
eletto imperatore il duca di Baviera che prese il nome 
di Carlo VII. 
Genova cercò di restare fuori dalla contesa. Ma il suo 
tentativo fallì per l'antica rivalità con i Savoia; questi 
ultimi, in compenso degli aiuti che avrebbero prestato 
all'Austria, ebbero da Maria Teresa la promessa della 
cessione di diverse terre tracui il marchesato di Finale 

acquistato dai Genovesi da Carlo VI per una rilevante somma. «Una sottigliezza formale è che    
Genova entra in guerra contro il Piemonte, non contro l'Austria...» scrive Teofilo Ossian De Negri. 
Ai Genovesi non rimase che allearsi con gli spagnoli e i francesi, attirandosi le ire degli austriaci. 
E mentre all'inizio della guerra pareva che le sorti fossero propizie agli alleati genovesi, più tardi 
la situazione si invertì e Genova rimase da sola alle prese contro il nemico. Gli Austriaci sotto il      
comando del generale Brown superata la Bocchetta scesero a Campomorone e il 4 settembre  
1746 entrarono in San Pier d'Arena. Il giorno 6 settembre i Genovesi dovettero accettare le       
gravosissime condizioni imposte dal generale austriaco Botta Adorno. Una volta padroni gli     
austriaci chiesero con prepotenza grandi quantità di denaro e armi che la Repubblica possedeva 
per la sua difesa. 
Era il 5 dicembre 1746 sul tramontare quando un drappello di soldati austriaci trascinava per la 
via di Portoria il mortaio «Santa Caterina» prelevato alla Cava dalle alture di Carignano. Ad un 
certo punto la strada sprofondò sotto il peso del mortaio. I soldati chiesero in malo modo un aiuto 
alla gente del posto e quando un caporale alzò il bastone contro un uomo per farsi in malo modo 
un aiuto alla gente del posto e quando un caporale alzò il bastone contro un uomo per farsi     
ubbidire, finalmente il popolo perdette la pazienza. E quando, gridando «Che l'inse?» (ovvero 
«che la       incominci?»), un ragazzo, il Balilla, lanciò il primo sasso, una pioggia di altri sassi  

venne scagliata sugli invasori austro piemontesi che furono costretti 
ad abbandonare il mortaio e a darsi alla fuga. 
Una lapide ricorda l'avvenimento: si può scorgerla all'angolo di via 
XX Settembre e via 5 Dicembre, strada di Portoria che è stata               
denominata proprio con la data dell'inizio della rivoluzione contro   
l'oppressore austro piemontese. 
Il monumento dedicato a Giambattista Perasso, si trova a Genova, 
davanti al palazzo di giustizia, in zona Piccapietra, incastonato tra   
edifici che ne riducono la visibilità.  

Giambattista Perasso 
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d'iniziativa dei deputati 
 

GHIGLIA, GIANNI MANCUSO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, MEROI, LA 
STARZA, ARRIGHI, BELLOTTI, MALGIERI 

 

Riconoscimento dell'"Inno di Mameli" 
quale inno ufficiale della Nazione 

 

Presentata il 19 settembre 2002 
 
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in oggetto nasce dall'esigenza di adottare 
in modo definitivo l'Inno di Mameli quale inno ufficiale della Repubblica italiana. 
In anni di forte richiamo alla Patria e ai valori di identità nazionale, l'inno nazionale  
diviene motivo di orgoglio per tutti i cittadini. 
Scritto da Goffredo Mameli nel 1847 e musicato in seguito da Michele Novaro, l'inno 
"Fratelli d'Italia", scuote gli animi e suscita la commozione di coloro che lo recitano, 
poiché possiede tutti i riferimenti storici ed i requisiti qualitativi sotto il profilo         
musicale, per rappresentare l'Italia durante le cerimonie nazionali ed internazionali. 
Nonostante l'Inno di Mameli venga considerato l'inno ufficiale italiano, non esiste    
alcun atto legislativo al riguardo. 
Come risulta, infatti, da un verbale del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 1946,   
l'Inno di Mameli venne adottato provvisoriamente - ed esclusivamente - in occasione 
delle cerimonie militari, esprimendo la volontà di emanare successivamente un      
decreto che stabilisse l'adozione provvisoria dell'Inno di Mameli quale inno nazionale. 
Tale decreto non venne mai emanato, ma per consuetudine ancora oggi, a 155 anni 
dalla sua composizione, le note di Mameli continuano a rappresentare la nostra    
Patria durante le cerimonie ufficiali. 
Molti sono i giudizi positivi espressi da celebri personaggi del passato: in particolare, 
Giuseppe Verdi riconobbe nella musica del Novaro semplicità e originalità tali da       
inserire l'inno "Fratelli d'Italia" nel suo Inno delle Nazioni, accanto a quelli            
d'Inghilterra (God save the King) e Francia (La Marsigliese). 
Tra gli apprezzamenti più recenti, quello del maestro Riccardo Muti, il quale ha       
definito l'Inno di Mameli come un inno facente parte della nostra storia, del nostro  
patrimonio storico e culturale, adesso e per il futuro. 
Si ritiene quindi doveroso prevedere, al pari delle altre Nazioni, una legge che adotti 
in modo definitivo l'Inno di Mameli quale inno ufficiale della Nazione. 
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Legislatura 15º - Disegno di legge N. 821  
 
SENATO DELLA REPUBBLICA  
---- XV LEGISLATURA ----  
    N. 821  
 
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE  
d'iniziativa dei senatori GRILLO, AMATO, STANCA, SELVA, PASTORE,         
PICCIONI, RAMPONI, POSSA, MAFFIOLI, IZZO, COMINCIOLI e ASCIUTTI  
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2006  
----  
Modifica dell'articolo 12 della Costituzione  
----  
Onorevoli Senatori. - Nel verbale del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 1946 si    
legge: «On. Cipriano Facchinetti, Ministro per la Guerra - In merito al giuramento  
delle Forze armate avverte che sarà effettuato il 4 novembre. Quale inno si adotterà 
l'inno di Mameli. La formula nuova del giuramento sarà sottoposta all'Assemblea    
Costituente. Si proporrà schema di decreto col quale si stabilisca che                  
provvisoriamente l'inno di Mameli sarà considerato inno nazionale. Gli ufficiali che si 
rifiutassero di giurare saranno considerati dimissionari. Gli ufficiali giureranno il  
giorno tre novembre».  
Nè il decreto citato nè, in prosieguo, altri provvedimenti al riguardo saranno mai    
emanati. Appare davvero singolare che un Paese che annovera nel suo repertorio  
normativo più di centomila leggi non abbia trovato spazio per una semplice e breve 
disposizione legislativa capace di attribuire dignità formale all'inno nazionale.  
L'articolo 12 della Costituzione stabilisce che la bandiera della Repubblica è il       
tricolore italiano e ne descrive con accuratezza le caratteristiche. Lo stemma della 
Repubblica fu scelto tra altri simboli partecipanti ad un concorso pubblico indetto 
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale seguì una disposizione legislativa, 
il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535: «Foggia ed uso dell'emblema dello Sta-
to». La scelta cadde sulla proposta del pittore piemontese Paolo Paschetto. L'emble-
ma dello Stato, confermato con una specifica deliberazione dell'Assemblea costituen-
te, «è composto di una stella a cinque raggi di bianco, bordata di  rosso, accollata 
agli assi di una ruota di acciaio dentata, tra due rami di olivo e di quercia, legati da 
un nastro di rosso, con la scritta di bianco in carattere capitale  Repubblica Italiana». 
Niente invece è stato scritto per l'inno nazionale che rimane ancora ignorato dalle  
nostre leggi. Eppure «Fratelli d'Italia» è un inno-distintivo, sa ancora toccare il cuore 
dei cittadini e l'immaginario collettivo della nazione, sintetizza un patrimonio di    
valori nazionali ed emoziona quanto se non più della muta bandiera.  
I motivi di questa «dimenticanza» non sono chiari. Forse si è dato per scontato  
quello che ormai era considerato nei fatti l'inno nazionale, cioè l'inno di Mameli.    
Anche se fu l'inno del Piave ad essere usato dopo l'armistizio del 1943, un inno    
patriottico ma di ispirazione monarchica al contrario dell'inno di Mameli dettato da 
sentimenti mazziniani che più si addicevano ad una giovane repubblica democratica 
quale sarà l'Italia dopo il referendum del 1946.  
La storia risorgimentale, l'unica comune a tutta la nazione, durata un secolo (dal  
Congresso di Vienna del 1815 fino alla fine della prima guerra mondiale che        
possiamo considerare l'ultima guerra di indipendenza), è costellato da canzoni     
patriottiche, espressione popolare del sentimento nazionale. Hanno scandito        
momenti importanti della lotta di liberazione ed anche attraverso esse si è creata la 
coscienza della nazione e del suo popolo.  
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Ci piace qui ricordare alcuni canti e liriche patriottici: «La bandiera dei tre colori» che 
ci riporta alla Milano delle cinque giornate; «Addio mia bella addio», la canzone dei     
volontari di tutte le guerre d'indipendenza; «La bela Gigogin» canzone popolare     
lombarda alla quale i patrioti lombardi, sicuramente i più numerosi ed entusiasti     
sostenitori dell'unità d'Italia, vollero dare un contenuto politico; ed ancora «L'inno a           
Giuseppe Garibaldi» richiesto personalmente dall'eroe dei due mondi e il cui testo fu 
scritto dal poeta Luigi Mercantini; «L'inno di Oberdan» in onore del patriota            
irredentista impiccato dall'imperatore asburgico Francesco Giuseppe; poi, nel          
Novecento, «Le campane di San Giusto» che festeggia la liberazione di Trieste e la 
«Leggenda del Piave» che ci racconta le vicende della prima guerra mondiale che   
videro il fiume spettatore. 
Ma la lirica riconosciuta dalla stragrande maggioranza degli italiani come               
identificativa dello spirito patrio è stata, ancor prima di essere eseguita come inno 
nazionale, l'inno di Mameli. Il titolo originario era «Il canto degli italiani», le parole 
furono scritte nel 1847 dal giovane poeta genovese Goffredo Mameli, la musica fu 
composta dal  giovane musicista, anch'egli genovese, Michele Novaro. Fu eseguito la 
prima volta a Genova - quando l'Italia iniziava ad essere percorsa dai moti         
mazziniani ed antiaustriaci - in occasione del centenario della rivolta di Genova   
contro il dominio   austriaco che vide tra i suoi eroi un ragazzo, Giovanni Battista 
Perasso, soprannominato Balilla e citato nella quarta strofa della lirica. 
Il nostro inno è certamente tra i migliori delle varie nazioni, è un inno che va «alla 
carica» come i loro giovani autori andavano alla conquista della libertà e               
dell'indipendenza, con entusiasmo, semplicità e spontaneità. Mameli per questi ideali 
sacrificò la propria vita, lui che aveva avuto i natali da una famiglia ricca e che       
avrebbe quindi potuto avere una vita lunga e piena di agi. Morì difendendo            
l'esperimento mazziniano della Repubblica romana, ferito al ginocchio da «fuoco     
amico» mentre a cavallo sulle pendici del Gianicolo comandava una carica contro le 
truppe francesi del generale Oudinot, venuto a restaurare l'ordine precostituito. Gli 
fu estratta la pallottola ma un frammento di scheggia sfuggì ai ferri di un generoso 
ma poco attento chirurgo-soldato. La ferita così andò in cancrena, inutile fu       
l'amputazione della gamba, Goffredo Mameli morì in ospedale dopo alcuni giorni di 
atroci sofferenze il 6 luglio 1849: non aveva ancora 22 anni, proprio mentre si     
arrendeva la Repubblica romana. Michele Novaro, di cinque anni più grande di     
Mameli, visse la sua vita di musicista componendo musiche ispirate al sentimento 
patriottico e creò una scuola popolare di canto a Genova, dove si spense all'età di 63 
anni in povertà, quasi dimenticato dalla sua Italia. 
In un mondo i cui simboli sono spesso solo cose che compriamo o usiamo, crediamo 
sia importante ed educativo per le giovani generazioni trovare simboli che diano il 
senso di appartenenza ad una comunità, che abbiano il valore evocativo della      
propria storia, del proprio passato, consapevoli che un paese che non ha memoria 
patria è come una persona senza passato. Non avere cognizione del proprio passato 
rende più difficile proiettarsi nel futuro. 
In quest'Italia che cambia, in un contesto internazionale che si modifica non senza 
gravi traumi, forse è giusto rivalutare i simboli, salvaguardare le matrici di un      
popolo, i riferimenti culturali e tra questi anche l'inno nazionale, che dal passato ci 
porta al futuro, senza retorica o malinteso nazionalismo. 
Tutte le altre nazioni repubblicane hanno riconosciuto un posto speciale ai propri  
inni, è il caso della Germania, degli Stati Uniti d'America, del Portogallo che lo      
richiama in Costituzione come d'altra parte fa anche la Francia che aggiunge tutti i 
suoi simboli identificativi: il motto della Repubblica: «Libertà, Uguaglianza,          
Fratellanza»; il suo principio: «governo del popolo, attraverso il popolo e per il     
popolo»; il suo emblema nazionale e la sua lingua nazionale.  
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Anche una istituzione sovranazionale come l'Unione europea ha sentito la necessità 
di un simbolo musicale scegliendo formalmente come suo inno la musica della «Ode    
an die Freude» (Inno alla gioia) tratta dalla Neunten Symphonie di Ludwig van       
Beethoven, nell'adattamento del maestro Herbert von Karajan. 
L'Italia è rimasta indietro ed è doveroso per noi colmare questo vuoto giuridico,       
doveroso nei confronti del nostro passato e del nostro presente. 
Rispettando il valore profondamente simbolico dell'inno si è preferita la strada della 
modifica della Costituzione. Un percorso, quello indicato dall'articolo 138 della         
Costituzione, più lungo ma che per questo coinvolge maggiormente il Parlamento 
che deve trattarlo in quattro letture con approvazione definitiva a maggioranza    
assoluta dei componenti di ciascuna Camera, consentendo così una riflessione sui 
valori della nostra democrazia che vada oltre il riconoscimento formale di un inno.  

 
 

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE  

Art. 1.  
    1. All'articolo 12 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:  
    «L'inno della Repubblica è “Fratelli d'Italia”».  

 
 
 
Segnaliamo che l'Atto del Senato n. 821 XV Legislatura, il quale ha per oggetto 
"Modifica dell'articolo 12 della Costituzione" è stato Assegnato alla 1ª Commissione 
permanente (Affari Costituzionali) in sede referente, il 12 settembre 2006.  
Annuncio nella seduta pom. n. 33 del 19 settembre 2006. 
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Prima stesura autografa di 
Goffredo Mameli.  

Fonte: Istituto Mazziniano di 
Genova 



 




