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LUIGI MERCANTINI: UNA VITA SPERICOLATA

A Senigallia c’è una targa, che identifica il palazzo dove visse Luigi Mercantini. A lui Senigallia, ha 
intitolato anche una scuola. La città, in effetti, fu importante nella vicenda avventurosa di questo 
autore,  che è  stato  anche il  fondatore  del  Corriere  Adriatico.  La collaborazione con Pio IX fu 
decisiva per la sua vita. Fervente patriota, andò anche oltre le indicazioni e le possibilità di azione 
politica di Mastai Ferretti. Tanto che Mercantini  portò i suoi liceali  senigalliesi al fronte di guerra 
del 1848. Davvero la sua fu una vita incredibilmente spericolata. Costellata di battaglie coraggiose, 
sconfitte e affermazioni. Un’esistenza  che rappresenterebbe un bel soggetto per un film educativo e 
informativo su una vicenda storica, ormai lontana, ma che non cessa di proporre, anche oggi, luci 
squillanti e valori autentici. Spesso si dimentica che quelli romanticamente descritti da Mercantini 
sono gli stessi valori di riscatto e liberazione, cui gli italiani sono tornati ad   appellarsi, durante la 
Resistenza.  
La raccolta dei Canti di Luigi Mercantini  fu pubblicata in, prima edizione nel 1864. Una seconda 
edizione, completa, fu pubblicata   nel 1885, e contiene le  poesie sulla tragica spedizione di Carlo 
Pisacane e l’Inno a Garibaldi. Testi che  resero celebre l’autore in fine Ottocento e nella prima metà 
del Novecento. Sono ancora oggetto di lettura nelle scuole,  perché ritenuti,  da insegnanti  e da 
autori  di  antologie,   strumenti  idonei   a  rappresentare  pensiero  ed  emozioni  dell’epopea 
risorgimentale.  Dunque  la  forza  della  poesie,  di  Mercantini,  che  aveva  impressionato  anche 
Giovanni Pascoli,  sopravvive. E sopravvive bene anche  ai tentativi di emarginazione negli spazi 
della poesia minore.
Nato Ripatransone, 1821 e morto a Palermo nel 1872,  Luigi Mercantini aveva ricevuto, per volere 
della famiglia,  un’educazione  cattolica presso il seminario di Fossombrone,. Seminario che aveva 
lasciato, ventenne,  per insegnare retorica ad Arcevia e a Senigallia..  Dopo i fatti del 1848 affrontò 
l’esilio, rientrando  nello Stato Pontificio solo nel 1860. In seguito insegnò a Bologna. Nel 1865 fu 
incaricato dell’insegnamento di letteratura italiana all’università di Palermo, godendo, infine,  anche 
degli  agi  di  una   celebrità,  acquistata  meritatamente  con  la  penna  e  sul  campo  delle  lotte 
risorgimentali.

MERCANTINI: POESIE DA RILEGGERE, COME ANTIDOTO ALLA CARENZA DI 
VALORI 

LUIGI MERCANTINI
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La spigolatrice di Sapri 
(1857)

Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti!
Me ne andavo un mattino a spigolare
quando ho visto una barca in mezzo al mare:



era una barca che andava a vapore,
e alzava una bandiera tricolore.
All’isola di Ponza si è fermata,
è stata un poco e poi si è ritornata;
s’è ritornata ed è venuta a terra;
sceser con l’armi, e a noi non fecer guerra.

Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti!
Sceser con l’armi, e a noi non fecer guerra,
ma s’inchinaron per baciar la terra.
Ad uno ad uno li guardai nel viso:
tutti avevano una lacrima e un sorriso.
Li disser ladri usciti dalle tane:
ma non portaron via nemmeno un pane;
e li sentii mandare un solo grido:
Siam venuti a morir pel nostro lido.

Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti!
Con gli occhi azzurri e coi capelli d’oro
un giovin camminava innanzi a loro.
Mi feci ardita, e, presol per la mano,
gli chiesi: - dove vai, bel capitano? -
Guardommi e mi rispose: - O mia sorella,
vado a morir per la mia patria bella. -
Io mi sentii tremare tutto il core,
né potei dirgli: - V’aiuti ‘l Signore! -

Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti!
Quel giorno mi scordai di spigolare,
e dietro a loro mi misi ad andare:
due volte si scontraron con li gendarmi,
e l’una e l’altra li spogliar dell’armi.
Ma quando fur della Certosa ai muri,
s’udiron a suonar trombe e tamburi,
e tra ‘l fumo e gli spari e le scintille
piombaron loro addosso più di mille.

Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti!
Eran trecento non voller fuggire,
parean tremila e vollero morire;
ma vollero morir col ferro in mano,
e avanti a lor correa sangue il piano;
fin che pugnar vid’io per lor pregai,
ma un tratto venni men, né più guardai;
io non vedeva più fra mezzo a loro
quegli occhi azzurri e quei capelli d’oro.
Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti!

2
La Canzone italiana
(1858)



Questa poesia di Luigi Mercantini,  musicata da Alessio Olivieri,  è passata alla storia come Inno  
di  Garibaldi.  Fu eseguito per  la  prima volta  il  31 dicembre  1858 a Genova,  alla presenza di 
Giuseppe Garibaldi e Nino Bixio. 

ALL'ARMI! ALL'ARMI!
Si scopron le tombe, si levano i morti,
I martiri nostri son tutti risorti,
Le spade nel pugno, gli allori alle chiome,
La fiamma ed il nome d'Italia sul cor.
Corriamo! Corriamo! su O giovani schiere,
Su al vento per tutto nostre bandiere
Su tutti col ferro, su tutti col fuoco,
Su tutti col fuoco d'Italia nel cor.

Va' fuori d'Italia! va' fuori ch'è l'ora!

Va' fuori d'Italia! va' fuori, stranier!

 La terra dei fiori, dei suoni, dei carmi,
Ritorni qual'era la terra dell'armi;
Di cento catene ci avvinser la mano,
Ma ancor di Legnano sa i ferri brandir.
Bastone Tedesco l'Italia non doma;
Non crescon al gioco le stirpe di Roma:
Più Italia non vuole stranieri e tiranni,
Già troppo son gli anni che dura il servir.

Va' fuori d'Italia! va' fuori ch'è l'ora!

Va' fuori d'Italia! va' fuori, stranier!

Le case d'Italia son fatte per noi,
E là sul Danubio le case de' tuoi;
Tu i campi ci guasti; tu il pane c'involi;
I nostri figliuoli per noi li vogliam.
Son l'Alpi e i due mari d'Italia i confini,
Col carro di fuoco rompiam gli Appennini,
Distrutto ogni sogno di vecchia frontiera
La nostra bandiera per tutto innalziam.

Va' fuori d'Italia! va' fuori ch'è l'ora!

Va' fuori d'Italia! va' fuori, stranier!

Sien mute le lingue, sien pronte le braccia,



Soltanto al nemico volgiamo la faccia.
E tosto oltre i monti n'andrà lo straniero,
Se tutto un pensiero l'Italia sarà.
Non basta il trionfo di barbare spoglie,
Si chiudan ai ladri d'Italia le soglie;
Le genti d'Italia son tutte una sola,
Son tutte una sola le cento Città.

Va' fuori d'Italia! va' fuori ch'è l'ora!

Va' fuori d'Italia! va' fuori, stranier! 


