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■■■ Quasi cento chilometri se-
paranoFirenze da Faenza.Eppu-
renonbastanoa scoraggiareGiu-
seppe Prezzolini dall’inforcare la
biciper farvisita aAlfredoOriani
nella villa «Il Cardello» a Casola
Valsenio, nei pressi di Ravenna.
Seoggi il suonomesuonapresso-
ché anonimo, un tempo non era
così.A parlarneper primoaPrez-
zoliniera stato,agli inizidelNove-
cento,MarioMissiroli,chediOria-
ni si sentiva in qualche maniera
figliospirituale.Eppure lasuaam-
mirazione non era così isolata,
benché poca fortuna arridesse ai
libri e al pensiero del romagnolo
mentreera in vita.A rimettereog-
gi in circolo le opere di Oriani in-
terviene l’editore Nino Aragno
che dopo aver pubblicato, qual-
cheannoaddietro,La lotta politi-
ca in Italia, ora ne dà alle stampe
anche il testamento spirituale:La
rivolta ideale (pp.388,euro20),
sempre a cura di Lorenzo Orna-
ghi.
SolodopolamortediOriani,so-

praggiuntanel 1909, inizia la riva-
lutazione del lavoro di un’intera
esistenza.A interessarsi a lui sono
intellettuali non inscrivibili in un
unico schieramento politico co-
mesievincenellasolaoperadedi-
cata al faentino oggi disponibile,
Rivoluzione ideale di Alfredo
Oriani scritta da Ridolfo Sideri
perSettimoSigillo.BenedettoCro-
celoarruolanellasuabattagliaan-
tipositivistae idealista,mentreGo-
betti riconosce nello scrittore ori-
ginario di Faenza colui che gli ha
insegnato a leggere la storia. Ep-
pure anche su altri lidi politici la
stella di Oriani luccica. Antonio
Gramsci,difensorediuncomuni-
smo radicato nella storia italiana
e non astratto dalla realtà, nei
Quaderni del carcere ritiene che
occorra studiarlo per il carattere
nazional-popolaredelsuopensie-
ro,mentre ilsindacalistarivoluzio-
nario Agostino Lanzillo ne esalta
il coraggio civile. Non mancano
neppureconsensidapartecattoli-
ca. Tanto chepadreAgostinoGe-
melli, fondatore dell’Università
Cattolica, non esita a occuparsi
dell’autore di Rivolta ideale a più
riprese nella rivista Vita e Pensie-
ro.Purcriticandone l’impostazio-
nedibaseben lontanadal cristia-
nesimo, gli riconosce il merito di
averaffrontatoneisuoi lavoripro-
blemi che stanno a cuore alla co-
scienzadi tutti.
Ma se da più sponde politiche

ci si interessa a raccogliere la sua
eredità, la consacrazione prover-
rà soprattutto dal fascismo. Beni-
to Mussolini nutre per il faentino
un’ammirazionesconfinata giàai
tempi del Popolo d’Italia. Allora,

vicino al clangore della Grande
Guerra, pubblica sul giornale
stralcidellaparte conclusiva della
Lotta politica in Italia di Oriani a
sostegnodelleposizioni interven-
tiste. Ma sarà durante il Venten-
nio che lo innalzerà a padre spiri-
tuale del fascismo, suggellando
questo riconoscimento con la
pubblicazione delle sue opere
complete,precedutedaunaintro-
duzione scritta di pugno dal Du-

ce.
Ad attirare comunque l’atten-

zionedei fermentipolitici e cultu-
rali più inquieti dei primi del No-
vecento è la critica di Oriani all’i-
dea livellatricedellademocraziae
la suaconcezioneeroicaomeglio

volontaristadellapoliticapocodi-
sposta alla rassegnazione e all’ac-
cettazionedello statusquo.Maso-
prattutto, a risvegliare gli animi, è
l'invocazione a completare la «ri-
voluzione italiana».
Ecco la cifra caratteristica di Al-

fredoOriani chedal 1852, suoan-
no di nascita, alla scomparsa non
incontra né il favore della critica
néilsuccessodellevendite,mase-
mina idee e propensioni che sa-
rannobenaccoltedall’inquietudi-
neculturale epoliticadeidecenni
iniziali del Novecento. La neona-
ta nazione, il cui cammino è già
annunciato dalla caduta dell’Im-
pero romano, come scrive ne La
lotta politica in Italia, considera-
to ilprimolibronazionalista,man-
ca però l’appuntamento con la
storia.
Il Risorgimento non centra

pienamente il segno. L’unifica-
zione non sarebbe avvenuta a
operadelpopolo,maperl’azio-
ne di minoranze audaci soste-
nuteda«incidenzeecoinciden-
zestraniere».Pertantoessaèan-
cora da compiere. È un’esigen-
za che si avverte in particolar
modonegli annidi limbo in cui
sprofonda l’Italiagiolittianache
pocopiaceaOrianieaisuoiere-
di. Per riattivare il processo oc-
corre un ulteriore slancio. E so-
lounaRivolta ideale,comereci-
ta il titolo del libro apparso un
anno prima della sua morte,
puòpermetterglielo.
«Nell’ideale soltanto», scrive

Orianinell’Appello finalechese-
condoOrnaghièun incitamen-
to sempre valido a combattere
contro ogni fatalità di declino,
«sia pure una larva dentro un
miraggio, è la bellezza della vi-
ta: se qualcosa può assomiglia-
re alla verità è la virtù chedà in-
vece di ricevere e muta i sogni
del dolore in opere di pensie-
ro».

■■■ L’altro giorno ho sentito una sottosegreta-
ria che diceva che in Italia ci sono «i musei più
belli delmondo», e iomi ricordo che ho pensato
cheunachediceva cosìdoveva esser stata in giro
per ilmondo, prima di dire una cosa del genere,
e mi son chiesto se era stata al museo russo di
San Pietroburgo che è, nella mia testa, il museo
più bello che ho visto; e se c’era stata, cos'era
successo, mi sono chiesto, non le era piaciuto?
Comemai? E ho pensato che, perme, non sono
sicuro che sia vero, che in Italia ci sono i musei
piùbellidelmondo,ma,anchese fossevero,sen-
tirlo dire da un’italiana, sottosegretaria, oltretut-
to, era una cosa che mi sembrava leggermente
ridicola; come quando gli italiani dicono che in
Italia c’è la costituzione più bella delmondo che
io, la costituzione italiana, fin dal primo articolo,
«L’Italia è una Repubblica democratica fondata
sul lavoro», io, se fosse perme, lo cambierei con
un articolo che dicesse che l’Italia è una Repub-
blica democratica fondata sul riposo, che, prima
di tutto, riposarsi è una cosa bella e dirlo per leg-

gemi sembra sensato, poi noi italiani.
Adesso è difficile parlare in generale di come

siam fatti noi italiani, ma una caratteristica che
forse èunpo’ italiana èquella di provare sempre
a fare il contrariodiquello chedicon le leggi, fatta
la legge trovato l’inganno,comesidice,quindi se
mettessimonella legge fondamentaledello Stato
un elogio al riposo, al dolce far niente, come si
dice, io credochepotrebbevenirne fuoriqualco-
sadibuono, forse,chissà,manonvolevodirquel-
lo,volevodirche l’Italia, adessoamepiaceparla-
re un po’male dell’Italia, e anche dei sottosegre-
tari,ma l’Italia, ioultimamentehoconosciutoun
po’digentecheèandataaabitareaBerlino,ades-
so va di moda Berlino, qualche anno fa andava
dimodaBarcellonae infatticonoscevodellagen-
te che era andata a abitare a Barcellona, poi, do-
po,non so,Lisbona,Parigi, ho conosciuto unpo’
di gente cheerano andati a abitare a Lisbona, o a
Parigi,ma ame, a pensarci, nonm’èmai venuto
in mente di andare a abitare definitivamente né
aBerlino, né aBarcellona, né aParigi né a Lisbo-

na né a San Pietroburgo, e non per i musei, né
per la costituzione, forse unpo’ per la lingua.
Che io non lo so, come sarebbe, svegliarsi al

mattino sapendo che quel giorno intorno a te,
per strada, non ci sarebbe stato l’italianoma,per
esempio, lo spagnolo, che è una lingua, non ho
niente contro lo spagnolo,però l’italiano,perme
che sono italiano, come lo spagnolo peruno che
è spagnolo, mi immagino, son delle cose che, è
comequandohaiunachiavechenonaprebene,
che tutte le volte che torni a casa cimetti unpo’ a
aprire la tua porta di casa, che ti viene un nervo-
so, ecco,usareuna lingua chenon è la tua sareb-
be un po’ la stessa cosa ma moltiplicato per un
milione.
Mi ricordo, non c’entra niente,mami ricordo

Céline che dicevano che quand’era inDanimar-
ca che sentiva, per radio, parlare francese, scop-
piavaapiangere,ecco iocredo,nonc’entronien-
te conCéline,ma credodi capire quel sentimen-
to lì e ho l’impressione che se avessi abitato, gli
ultimi dieci anni, a Berlino, io tutti i giorni avrei
avuto in gola quella voglia di piangere, quel sen-
so di soffocamento per la mancanza di quella
che il poeta russo OsipMandel’štam chiama «la
più dadaistica delle lingue romanze», che io
quando l’ho letto ho pensato: «Ma che bello».

Una raccolta fondi per salvare Villa Zanelli, capolavoro Liberty

di PAOLONORI

A Carrara le sculturemonumentali e i disegni di Cárdenas

Autore del primo libro nazionalista

MussolinieGramsciunitinelnomediOriani
Ripubblicata «La rivolta ideale» dello storico romagnolo, ignorato in vita e poi capace di farsi stimare
da fascisti e comunisti, cattolici e liberali. Ma nel dopoguerra l’amore del Duce gli è risultato fatale...

CONL’INSEPARABILEBICI

Unamostra antologica dal titolo «Carrara, Cárdenas e la Negritudine», a cura di Elena Cárdenas
Malagodi ed Eleonora Lombardi, rende omaggio al celebre scultore Agustin Cárdenas fino al 13
settembre.Larassegnapresenta sculturemonumentali lungounpercorsonelcentro storico (piaz-
za Mazzini, via Roma, via Verdi) e una mostra ospitata dalla Galleria Duomo e dal Centro Arti
Plastiche diCarrara con sculture inmarmo, legno e bronzo, gessi originali, tempere e disegni.

Villa Zanelli a Savona, capolavoro in stile Liberty edificato nel 1907 daNicolò Zanelli e oggi di
proprietà della Regione Liguria, versa in uno stato di abbandono. Per questo il team di «The
WorldArtNouveau»ha lanciato sulla propria paginaFacebook l’ideadiuna raccolta fondiper
il restauro immediato del villino al fine di adibirlo a residenza privata o aMuseo del Liberty, in
una formapiù grande rispetto a quello che ha fatto il ComunediChiaramonteGulfi.

Lo scrittore e storico
romagnolo Alfredo Oriani

(1852-1909) con la sua
famosa bicicletta. A destra,

un suo ritratto
e la copertina del suo libro

più noto, «La rivolta
ideale» del 1908,

ripubblicato
ora da Aragno
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