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Seconda attenuante: il testo stes-
so. Le baldanzose liriche di Ma-
meli obbligano il compositore a
scegliere giocoforza un incedere
militaresco, da rivoluzione in at-
to. Così Novaro si rifugia nella
sempiterna triade di Sol maggiore
e fa cantare la melodia da quelle
parti, fin quando alla questione
“Dov’ è la vittoria?” si decide per
una modulazione in mi minore
che dura pochissimo, perché pro-
prio non si può e non si deve dare
l’ impressione di un cedimento. Si
torna dunque prontamente in sol
maggiore per il trionfo: “Che
schiava di Roma/ Iddio la creò”. 
C’è da dire che il clima migliora
notevolmente nell’esposizione del
tema variato. Qui il coro borbot-
tante finto-rossiniano dona un che
di carbonaro e cospiratorio al bra-
no; non ce lo saremmo aspettati,
dopo tanto entusiasmo, un richia-
mo all’ordine. È come se Novaro
volesse suggerirci: “Attenzione a
cantar vittoria, c’è ancora molto
da fare se vogliamo unire l’Italia;
siamo solo nel 1847 e noi patrioti
agiamo ancora nell’ombra”. L’ef-
fetto viene ottenuto con la stessa
porzione di testo dell’ inizio; sem-
plicemente Novaro cambia tonalità
salendo di una quarta, mette due
orpelli cromatici alla melodia e la
fa cantare in maniera saltellante
dal coro. Giù il cappello, signori.
Anche perché stavolta la modula-
zione in minore è più che azzecca-
ta; avviene in corrispondenza delle
parole “Stringiamoci a coorte/
siam pronti alla morte”. Stiamo al-
le regole, dunque; raramente
quando si musica la morte si uti-
lizza una allegra tonalità maggio-
re. Non sarebbe affatto elegante
nei confronti del caro estinto.
Proprio mentre pensiamo di navi-
gare in acque tranquille e conven-
zionali, ecco il colpo di teatro:

“Siam pronti alla morte” viene ri-
badito in maggiore, e con un bel
crescendo di intensità. Bravo No-
varo! La morte può anche essere
una gioia se avviene per una nobi-
le causa (“L’Italia chiamò!”). 
In conclusione, il Novaro ha
svolto un lavoro quantomeno o-
nesto, assecondando il testo pro-
postogli da Mameli. Cosa si pre-
tendeva da lui, un’aria alla Mo-
zart? Su quelle parole così reto-
riche e in quella situazione stori-
ca? Assolviamo il poveretto e
sforziamoci di nominarlo ogni
tanto.

L a  r e c e n s i o n e  a  t r e  v o c i

FRATELLI D’ITALIA

> Data di nascita del Maestro Novaro: 23 ottobre 1818
> Luogo: Genova (come Mameli)
> Data di morte: 21 ottobre 1885; è sepolto vicino

alla tomba di Mazzini nel cimitero monumentale
di Staglieno

> La sillaba più inutile dell’ inno: il “SI’ ” a seguito
de “L’italia chiamò”

> Il suo possibile sostituto, sempre in agguato: Và
pensiero, musica di Giuseppe Verdi su liriche di
Temistocle Solera, tratto dall’ opera Nabucco

> Cosa ha scritto Novaro in seguito: le biografie ri-
cordano un’ opera buffa del 1874 in dialetto ge-
novese, O mego per forza

> Il suo percorso artistico e etico: dall’ universale al
particolare, dalla voglia di dotare la penisola di
un unico inno e una sola lingua, al rifugio nella
placidità del proprio dialetto d’origine

INNO NAZIONALE

di Novaro
di Stefano Bollani
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