
150° dell’Unità d’Italia a Fosciandora. 
 

 
   Fosciandora. “La nuova Italia cominciò d’allora – e cominciò d’allora la nuova era 
– che rivedrà nell’avvenir profondo – con terra e cielo nella sua bandiera”(G. 
Pascoli). Questa è l’iscrizione che spicca sulla targa commemorativa, collocata sulla 
facciata della residenza comunale a Migliano, inaugurata in occasione del 150° 
anniversario di unità nazionale. La lapide, donata dalla Fondazione della Cassa di 
Risparmio di Lucca, elargizione fatta a tutti i Comuni della Provincia che erano 
sprovvisti di qualsiasi riferimento all’evento storico celebrato, è stata scoperta dal 
Sindaco Moreno Lunardi e da Alessandro Bianchini rappresentante della Fondazione.     
   Hanno preso parte all’inaugurazione i veterani degli Alpini, dei Carabinieri e degli 
Autieri, un folto gruppo della locale popolazione e la filarmonica di Fosciandora “I 
Ragazzi del Giglio” che, per l’occasione, diretti dal maestro Stefano Pennacchi, ha 
eseguito l’Inno Nazionale di Goffredo Mameli (autore dei versi morto giovanissimo, 
nel 1849, per il sogno di un Paese unito).  
  Ai festeggiamenti sono intervenuti Marinella Mazzanti responsabile dell’Archivio 
“Giovanni Pascoli”, Piero Biagioni direttore dell’Archivio sull’Emigrazione “Paolo 
Cresci” e il pievano Don Giovanni che, dopo lo scoprimento, ha impartito la 
benedizione. Subito dopo si è tenuta l’alza-bandiera con il canto dell’inno da parte 
degli astanti. 
   Per l’avvenimento, allestita dall’assessore e pittore Sergio Suffredini, nella sala del 
Consiglio era possibile visitare una interessante mostra con oggetti, foto, libri e 
documenti dell’Archivio dello storico fosciandorino Raffaello Raffaelli (proprietà di 
Enrico Fiori). A chiusura della giornata commemorativa, alle ore 21, in 
contemporanea, in tutti i Comuni della Valle del Serchio sono esplosi in cielo zazzi 
che richiamavano i tre colori della bandiera. Tanti auguri Italia, ma ricorda: “Liberi 
non sarem, se non siam uni” (A. Manzoni). 
 

La bandiera della Repubblica. 
   
 Il Tricolore della bandiera italiana nacque come simbolo della Patria il 7 gennaio 
1797 a Reggio Emilia. Il Congresso dei rappresentanti di Ferrara,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

L’inno di Mameli. 
 
   L’inno nazionale “Fratelli d’Italia” o il “Canto degli Italiani” fu scritto nel 
settembre 1847 dal gio-vane Goffredo Mameli, che morì appena due anni dopo, e fu 
Bologna, Modena e Reggio Emilia, lo stesso che pochi mesi prima aveva 
proclamato la nascita della Repubblica Cispadana, recepì la proposta del 
patriota e letterato Giuseppe Compagnoni, nato a Lugo nel 1754 e morto a 
Milano nel 1833. Il tricolore “bianco, rosso e verde”, come bandiera, era 
già stato adottato dalla Legione Lombarda nel settembre 1796 e fu lo 
stesso Napoleone Bonaparte a darne l’annuncio al Direttorio. Questa 
bandie-ra scomparì con la Restaurazione avvenuta per effetto del Congresso di 
Vienna: i vecchi regimi ripristinarono i loro tradizionali vessilli, mentre la Carboneria 
adottò come proprio simbolo gli stessi colori della Repubblica Partenopea, ovvero il 
rosso, il blu e il nero. Solo nel 1831, con la costituzio-ne della Giovine Italia, e per 
merito di Giuseppe Mazzini, il Tricolore fu ripresentato come simbolo della libertà e 
della volontà di rinnovamento e d’unità nazionale del popolo italiano. Quella bandie-
ra, da una parte aveva scritto “Libertà - Uguaglianza - Umanità” e dall’altra “Unità - 
Indipendenza” e proprio da questo momento in poi, nella mente di molti italiani, fu 
associata all’idea dell’unità e dell’indipendenza dell’Italia, infatti non ci fu moto o 
sollevazione popolare che non avvenisse all’insegna del Tricolore. Dopo l’Unità 
d’Italia, lo Stato conservà questo simbolo, ma solo dopo la Prima Guerra Mondiale, il 
problema concernente la bandiera, fu organicamente disciplinato con un Regio 
decreto legge del settembre 1923 e nel 1947 il Tricolore, ovviamente privato del 
simbolo sabaudo, fu introdotto nella Costituzione della Repubblica Italiana.  
 
Musicato in un paio di mesi da Michele Novaro. L’onorevole Cipriano Facchinetti, 
all’epoca ministro della Guerra, presentò una proposta tendente a decretare come inno 
nazionale tale composizione, ma rimase priva di qualunque seguito, anche se, in ogni 
modo, questo non impedì che arrivasse fino a noi e venisse riconosciuto come “inno 
nazionale” dal popolo e dalle istituzioni italiane. Del resto l’inno di Mameli, fin 
dall’inizio, è stato sempre associato al Tricolore come segno della volontà di 
indipendenza, infatti, i Milanesi, già durante le Cinque Giornate, adottarono 
quell’inno insieme alla bandiera. Perciò non deve stupire che anche il primo biografo 
di Cavour e di Vittorio Emanuele II, Giuseppe Massari, abbia definito quella 
composizione come vero e proprio Inno Nazionale, considerazioni che forse deve 
aver fatto anche Giuseppe Verdi che lo inserì, insieme all’inno francese e a quello 
inglese, nell’Inno delle Nazioni composto in occasione dell’Esposizione Universale 
di Londra del 1864.  
 

 


