
Qui si ondeggia in un mare d’incertezze.
Ippolito Nievo, Lettera a Bice Melzi Gobbio,

Palermo 2 novembre 1860

Venne, in questo mentre un dispaccio ad annunziar
che Garibaldi era entrato in Napoli, ed io che ero

stato un dei primi a sentir quella notizia, corsi subito
a darla ai nostri soldati, ch’erano alloggiati in un con-

vento.
Gioacchino Toma, Ricordi di un orfano

Le ragioni ideologiche e le motivazioni ideali che avevano animato le sanguino-
se guerre d’Indipendenza, unite allo spirito di avventura, al senso dell’esotismo e al
culto della personalità, furono gli elementi essenziali di una memorialistica i cui
primi titoli apparvero subito dopo il ritorno a casa dei reduci, interpreti precoci di
quella che si andrà sempre più definendo come una monumentale apologia delle
imprese risorgimentali. In realtà i pittori furono molto più pronti e spontanei nel
raccontare battaglie ed episodi del Risorgimento gli scrittori garibaldini più noti, si
pensi ad Abba e Bandi, pubblicarono le loro pagine almeno vent’anni dopo la spe-
dizione di Garibaldi nel Mezzogiorno mentre le opere pittoriche furono realizzate
quasi in contemporaneità fotografica con gli avvenimenti così come accadde con
Filippo Palizzi, i fratelli Gerolamo e Domenico Induno, Gioacchino Toma,
Giacinto Gigante, Antonio Migliaccio, Andrea Cefaly. Michele Lenzi, Antonio
Licata e tanti altri.1 Tant’è vero che alcuni quadri ci sono pervenuti con l’immedia-

1 Cfr. Garibaldi. Arte e Storia, Roma, Museo del Palazzo di Venezia e Museo Centrale del
Risorgimento, 23 giugno-31 dicembre 1982, Catalogo della mostra, Firenze, Centro Di 1982
e Garibaldi. Il mito. Da Lega a Guttuso, a cura di F. Mazzocca e A. Villari, Firenze, Giunti 2007.
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tezza dell’incompiuto; si pensi al dipinto anonimo, Prigionieri borbonici sulla linea del
Volturno, conservato presso il Museo centrale del Risorgimento di Roma, frettolo-
samente attribuito di recente all’artista lucano Michele Tedesco [Fig. 1] ma più
catalogabile nell’ambito della pittura del caposcuola Filippo Palizzi. La consapevo-
lezza del tempo vissuto è l’elemento ispiratore nell’immediatezza degli avvenimenti
di alcune opere esemplari sul piano tecnico e storico di Gerolamo Induno (Milano,
1825-ivi, 1890), che sollecitò tante pagine della letteratura garibaldina successiva: il
riferimento è ai classici L’imbarco dei Mille da Quarto (1860), Garibaldi sulle alture di S.
Angelo presso Capua e La partenza del garibaldino, datato 1860.

L’immagine di Garibaldi che scruta il Volturno e la città fortificata di Capua
dallo scoglio di S. Angelo in Formis così come il quadro di Andrea Cefaly (Cortale
[Catanzaro], 1827-ivi, 1907), Campagna del Volturno 1 ottobre 1860, che illustra le fasi
salienti degli scontri con le truppe borboniche sulla strada per S. Maria Capua
Vetere, in cui il Generale, a bordo di una carrozza in corsa, come alcuni leggendari
personaggi del cinema di John Ford, rischiò più volte la vita, divennero espliciti
modelli narrativi; per Alberto Mario e la moglie Jessie White (autrice del fortunato
Garibaldi e i suoi tempi, Milano, Treves 1882), e influenzarono Abba, Bandi e
Adamoli. I pittori furono coloro che diedero della spedizione in Sicilia e nel
Mezzogiorno immagini realistiche, non sempre inondate da eccessi apologetici,
rappresentative di una osservazione non contaminata dai dibattiti che negli anni
alterarono non poco il giudizio storico-politico sul garibaldinismo e il suo eroe. Le
tele del calabrese Antonio Migliaccio (Girifalco [Catanzaro], 1830-ivi, 1902), che
propone Garibaldini in osteria e Un garibaldino ferito e il quadro dal tono intimo e
familiare dell’irpino Michele Lenzi (Bagnoli irpino [Avellino], 1834-ivi, 1886) inti-
tolato Il ritorno del garibaldino, costituiscono reperti significativi della duplice valenza
della pittura ossia la funzione patriottica e l’espressione immediata dell’umanità,
della ribalderia, della semplicità e delle sofferenze di questi irregolari guerrieri.

La stagione garibaldina, segnata da una molteplicità di avventure e fatti d’arme,
fu quindi la fonte di un’inesauribile materia letteraria e artistica giunta, nelle sue
problematiche contrapposizioni, fino al Novecento inoltrato.2 La spedizione in
Sicilia nel 1860 e la conquista dell’antico regno borbonico divennero oggetto di
ricorrenti rievocazioni sia sul piano narrativo che pittorico. Per tanti l’esperienza
militare, e umana divenne il centro e il motivo della propria esistenza, un paesaggio
incantato popolato d’immagini oniriche. Il ricordo degli avvenimenti si sostituì
all’azione, la scrittura e la tela divennero testimoni di un tempo destinato a svanire
ma non negli occhi e nel cuore di chi continuava a sentire nella propria memoria
l’odore acre ed esaltante della polvere da sparo.

2 Sull’argomento, dal punto di vista letterario, vd. A. Di Grado, L’ombra dell’eroe. Il mito di
Garibaldi nel romanzo italiano, Acireale, Bonanno 2011. Inoltre vd. M. Onofri, L’epopea infranta.
Retorica e antiretorica su Garibaldi, Milano, Medusa Edizioni 2011.
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Emilio Dandolo, Eugenio Checchi, Giuseppe Cesare Abba, Giulio Adamoli,
Giuseppe Bandi, Alberto Mario, Gioacchino Toma, Emilio Zasio, Jessie White
Mario, Ettore Socci, Giuseppe Guerzoni, Achille Bizzoni, Anton Giulio Barrili e lo
stesso Garibaldi, memorialista e narratore di solido impianto classicista e di non
improvvisata formazione illuminista,3 scrissero vivaci pagine di ricordi e di impres-
sioni sugli eventi che avevano contribuito alla nascita della nuova Italia.

L’ideale garibaldino fu la condivisione di una fede e di una passione in cui con-
fluivano materiali eterogenei, confusi, improntata a una miscela di misticismo e
byronismo. La teatralità, un accurato uso del bozzettismo e la spregiudicatezza del
racconto, sovente indulgente verso ogni forma di manomissione della realtà, atti-
vavano una bizzarra macchina della fantasia in cui i sentimenti politici, intessuti da
un sincero carattere democratico, non perdevano vigore. Nel tempo le ricostruzio-
ni di episodi e battaglie si tingono di un gusto per l’eroico e il memorabile e si tra-
sformavano in una celebrazione permanente di Giuseppe Garibaldi, idolo e mito
di più generazioni4. Con l’acume di tante sue pagine critiche, Giuseppe Antonio
Borgese, parlando dell’opera di Giuseppe Cesare Abba, notava:

Egli venne al mondo e crebbe per giungere ai mesi nei quali fu garibaldino, uno dei
Mille; poi lentissimamente invecchiò solo per ricordarsi di quei mesi […]. E come
visse, scrisse: solo per ricordarsi di Garibaldi e dei Mille.5

Quella esperienza rappresentò quindi per Abba e per molti altri il centro di gra-
vità di un’esistenza che si focalizzò più nel racconto di quanto era stato vissuto in
una manciata di anni o addirittura di mesi. Per artisti come Toma e Costa la
memoria di quella epopea servì quale flusso di immagini e incubazione di nuove
forme pittoriche. Nel volume autobiografico di Giovanni (Nino) Costa (Roma,
1826-Marina di Pisa, 1903) Quel che vidi e quel che intesi, pubblicato nel 1927, sono

3 Su Garibaldi scrittore vd. A. Piromalli, Giuseppe Garibaldi scrittore popolare, in Id., Lette -
ratura e cultura popolare, Firenze, Olschki 1983, pp. 97-115.

4 Sull’argomento vd. L. Russo, Abba e la letteratura garibaldina, Palermo, Libreria Ciuni 1933
poi in Id., Scrittori poeti e scrittori-letterati, Bari, Laterza 1945, pp. 205-322; S. Comes, Chiaroscuro
di un mito. Note sulla letteratura garibaldina, Roma, Colombo 1972; R. Macchidoni Jodi, Il mito
garibaldino nella letteratura, Caltanissetta-Roma, S. Sciascia 1975; P. De Tommaso, Quel che vide-
ro. Saggio sulla memorialistica garibaldina, Ravenna, Longo 1977; T. Iermano, Il lettore di Bacone in
camicia rossa, in A. Mario, La camicia rossa, Avellino, Mephite 2004, pp. 7-26; E. Cecchinato,
Camicie rosse. I garibaldini dall’Unità alla Grande Guerra, Roma-Bari, Laterza 2007 (n. ediz. 2011).
L. Riall, Garibaldi. L’invenzione di un mito, Roma-Bari, Laterza 2007. Inoltre vd. la ristampa di
G.C. Abba, Da Quarto al Volturno. Noterelle di uno dei Mille, Palermo, Sellerio 2010.

5 G.A. Borgese, Abba e Garibaldi, in Id., Studi di letterature moderne, Milano, Treves 1915, p.
56.
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rintracciabili tutte le “poste simboliche” appartenenti a quel tempo storico. Costa
partecipò alla difesa della Repubblica Romana nell’estate 1849 e nel 1867 fu volon-
tario a Mentana. Gli ingredienti narrativi del memorialista ci riportano nell’alveo
della tradizione letteraria garibaldina benché in ritardo di qualche decennio.
Nell’opera vengono esaltati la generosità e l’umiltà di Garibaldi, il titanismo e la
temerarietà degli uomini in lotta, la estrema casualità della sopravvivenza, il gusto
del picaresco e il religioso culto di una patria ancora da costruire ma idealmente già
formata nella coscienza dei volontari in guerra. In una Roma pirotecnica, bombar-
data dal cannoneggiamento francese, Costa così dipinge l’invulnerabile Generale:

Lo trovai in piedi al disopra del muro in cui i francesi praticavano la breccia. Aveva la
sua camicia rossa, il fazzoletto di seta al collo, calmo, quantunque sentisse tremar la
terra per le palle che colpivano le mura e piombassero bombe per allontanare i difen-
sori. Le bombe si interravano e poi esplodevano. Quasi tutti si gettavano a terra per
non essere colpiti dalle schegge. Ma Garibaldi era sempre là ritto come una divinità
invulnerabile.6

Durante gli anni del Risorgimento molti «artisti ribelli»» parteciparono alle rivo-
luzioni del 1848, alle tre guerre d’indipendenza e alle imprese militari di Garibaldi.
Giovanni Fattori, Telemaco Signorini, Giuseppe Abbati, Michele Cammarano,
Bernardo Celentano e altri colsero le opportunità offerte dagli avvenimenti storici
per manifestare il proprio carattere:7 nelle lotte risorgimentali tanti di loro “erano
in effetti coinvolti al massimo nella politica”.8

Ricordi di un orfano di Gioacchino Toma,9 in una geografia fiabesca, infoltita da

6 G. Costa, Quel che vidi e quel che intesi, in Scrittori garibaldini, a cura di G. Trombatore, tomo
I, Torino, Einaudi- Ricciardi 1979, pp. 24-25.

7 Cfr. E.J. Hobsbawm, I ribelli. Forme primitive di protesta sociale [1966], Torino, Einaudi
2002.

8 P. Burke, L’artista: momenti e aspetti, in AA.VV., Storia dell’arte italiana, II, Torino, Einaudi
1979, pp. 83-113, a p. 110.

9 Sull’opera pittorica di Toma e sulla sua fortuna critica vd.: F. Sapori, Gioacchino Toma,
Torino, Celanza 1919; E. Guardione, Gioacchino Toma: il colore in pittura, Bari, Laterza 1924; M.
Biancale, Gioacchino Toma, Roma, Società Editrice di Novissima, s.d.. [1933]; S. Ortolani,
Gioacchino Toma, Roma, Istituto nazionale Luce 1934; A. De Rinaldis, I maestri della pittura
dell’Ottocento, Gioacchino Toma, Milano, Mondadori 1934; Mostra di Gioacchino Toma, catalogo di
L. Salerno, intr. di E. Lavagnino, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato 1954 [Catalogo della
mostra tenuta a Lecce, Palazzo dei Tribunali, 3 ottobre-20 novembre1954, e poi a Roma,
Palazzo delle Esposizioni, novembre-dicembre 1954]; A. Schettini, La pittura napoletana
dell’Ottocento, II, Napoli, Schettini Editore 1973, pp. 319-348; Gioacchino Toma, a cura di L.
Galante, Lecce, Messapica 1975; R. Causa, Gioacchino Toma, in «Bollettino d’arte del Ministero
della pubblica istruzione», gennaio-marzo 1955, n. 1, pp. 39-52; Id., Gioacchino Toma, Bari,
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diari, storie e raccolte aneddotiche talvolta condotti molto oltre i confini già flessi-
bili del credibile, si può considerare una delle prove meglio riuscite del memoriali-
smo post-unitario; una privata epica dell’io vissuta con l’umanità di un personaggio
di Dickens e il senso dell’intrepido di un eroe salgariano e rivolta contro la durez-
za, i soprusi e l’insensibilità di un mondo tenuto fuori dal regno dell’a poesia. Il
testo è un documento esemplare della formazione e della vita di un artista anti-
conformista, per vocazione schierato contro le ipocrisie dell’educazione religiosa
dell’epoca e falsi modelli sociali della piccola borghesia provinciale.10

Pubblicati nel 1886, i Ricordi raccontano con uno sguardo retrospettivo vicende
dell’infanzia e della giovinezza dell’autore tra il regno borbonico e l’Italia liberale.
Gusto ed essenzialità del ricordo trasudano dagli interstizi del racconto e si espan-
dono senza frammentarsi nella rappresentazione scenica dei fatti rievocati, di cui
l’autore è quasi sempre attore.11

Cassa di risparmio di Puglia 1975; Gioacchino Toma 1836-1891, a cura di B. Mantura e N.
Spinosa, Napoli, Electa Napoli 1995 [Catalogo della mostra tenuta a Spoleto, Napoli e Lecce
nel 1995-1996]; Gioacchino Toma (1836-1891). Guida alla mostra, Lecce, Museo provinciale, 26
febbraio-10 aprile 1996, a cura di A. Cassiano, Galatina, Congedo 1996.

10 Per Peter Burke manca ancora una storia sociale dell’arte italiana soprattutto per il
periodo otto-novecentesco; si potrebbe dire che costituisce “virtualmente una terra incogni-
ta” nonostante la ricca documentazione costituita da memorie, autobiografie, epistolari dei
vari Hayez, Costa, de Nittis, Signorini, Duprè, Cecioni e del nostro Toma.

11 L’autobiografia di Gioacchino Toma, la cui prima stesura risale agli anni 1882-83, fu
pubblicata col titolo Ricordi di un orfano, Napoli, R. Tipografia Francesco Giannini & Figli, in
via Cisterna dell’Olio 1886 [in 16o, 52 p.]. Vd. l’esemplare conservato presso la Biblioteca
nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoli, Sez. Napoletana, Misc. 56815. Dopo la morte
dell’autore gli otto capitoli dei Ricordi, la cui stampa fu seguita da Vittorio Spinazzola, venne-
ro pubblicati dalla tipografia napoletana Pontieri e Velardi nel 1898. Nello stesso anno i
Ricordi furono inclusi nel volume commemorativo Gioacchino Toma e le sue onoranze in Lecce, 24
giugno 1898, a cura di R. Rizzelli, Galatina, Tipografia Pietro Galatino, pp. 5-44, in cui si
sosteneva che la prima edizione dell’operetta fosse apparsa col titolo di Autobiografia.
Vincenzo Della Sala, testimone delle conversazioni di Toma al Caffè Santangelo scriveva: “La
sua vita la espose egli stesso in un aureo libretto: Ricordi d’un orfano, Napoli 1886, R. Tip.
Comm. Giannini & figli, pag. 52”: V. Della Sala, Ottocentisti meridionali, Napoli, Alfredo Guida
1935, p. 260. Anticipazioni dell’autobiografia apparvero nell’opera della principessa Maria
della Rocca, L’arte moderna in Italia. Studi, biografie e schizzi, Milano, Treves 1883, pp. 127-34; il
ritratto biografico di Toma fu redatto sulla base di una lettura, e trascrizione, di parti della
primissima stesura dei Ricordi. Nel corso del Novecento sono state pubblicate le seguenti edi-
zioni: Ricordi di un orfano, Napoli, Tipografia Guerrera 1905 [edizione rarissima e sconosciuta];
Ricordi di un orfano, Napoli, T.I.E.A., s.d. [1934]. Il testo fu rivisto da Gustavo Toma, figlio
dell’artista; Ricordi di un orfano, Introduzione, note e bibliografia per Aldo Vallone, Galatina,
Stab. Tip. Ed. Mariano 1945. Il volumetto apparve in Pubblicazioni sotto l’auspicio del R.
Liceo “P. Colonna” di Galatina, a cura degli Amici del Libro, anno scolastico 1945-1946, con
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Avventure, episodi grotteschi, burle, aneddoti incontri con figure sapide come i
monaci contrabbandieri di tabacco, delineano il carattere e l’umanità di un perso-
naggio vitalissimo, che ricorda per alcune affinità di fondo Lazarillo de Tormes e, per
taluni aspetti, l’eroe de Il viaggiatore sfortunato di Thomas Nashe. Come Lazarillo, il
ragazzetto di Galatina, in Terra d’Otranto, compie furfanterie e ingenui reati, si
rende protagonista di temibili azioni e di giochi divertenti, e il suo comportamento
“comico” riesce a conquistare la comprensione del prossimo per la sincera uma-
nità che sa esprimere e per il numero di disavventure patite fino al paradosso.
Anche per i Ricordi può valere un’acuta osservazione del poeta Vittorio Bodini, tra-
duttore di Lazarillo:

dietro i fatti narrati e goduti con una indifferente obiettività, avvertiamo subito, ben-
ché cautamente dissimulato, l’accento di una affascinante personalità che potrebbe
raccontarci qualsiasi cosa, e ci piacerebbe.12

Le parentele con il Lazarillo de Tormes sono rafforzate dal fatto che il testo
tomiano rientra appieno in quel genere autobiografico definito da Jean Starobinski
di tipo picaresco. La struttura e le motivazioni non lasciano dubbi in questo senso:
le sofferenze vissute nel passato – il “tempo debole”, tempo “delle debolezze, del-
l’errore, dell’erranza, delle umiliazioni e degli espedienti” –, possono finalmente
essere raccontare quando si è raggiunta la tranquillità e l’agiatezza del presente, a
un destinatario disposto alla complicità:13 Toma, dopo le disavventure della prima

una Appendice bibliografica, ivi, pp. 83-92. Il curatore che accoglie gli interventi di Gustavo
Toma nell’edizione riveduta dei Ricordi [1934], definisce il testo della principessa Della Rocca,
l’unica fonte certa sulla datazione dell’autobiografia, “vago e superato” (ivi, p. 85); Ricordi d’un
orfano, in Narratori meridionali dell’Ottocento, a cura di A. e E. Croce, Torino, Utet 1970 [ristampa
1980], pp. 45-83, sulla cui proposta di datazione dei Ricordi vd. infra; Ricordi di un orfano, a cura
di A. Vallone, Galatina, Congedo 1973, in cui si riprende, emendandola, l’edizione del 1945;
Ricordi d’un orfano, in R. Causa, Gioacchino Toma, Bari, Cassa di Risparmio di Puglia 1975, pp.
75-90. L’A., che propone l’edizione Pontieri e Velardi del 1898, commette vari errori; ritiene
l’autobiografia un’opera postuma nonché “una breve biografia interrotta al 1864-65” (ivi, p.
7). I Ricordi erano stati pubblicati dall’A., e non offrono elementi per essere ritenuti interrotti;
I Ricordi di un Orfano, in D. Giorgio, Autobiografie meridionali. Studi e testi, Napoli, Loffredo
1997, pp. 259-86. Il curatore si limita a utilizzare il testo apparso in Narratori meridionali
dell’Ottocento cit., definendo i Ricordi un “breve romanzo”, ivi, p, 128; I Ricordi d un orfano.
Autobiografia, a cura di T. Iermano, Avellino, Mephite, collana “I Cacciaguida” 2008 (d’ora in
avanti citata con l’abbreviazione R2008).

12 V. Bodini, Nota introduttiva a Lazarillo de Tormes, Torino, Einaudi 1972, collana
“Centopagine”, pp. V-IX citaz. a p. V.

13 “Entrato così in una vita, non dissimile da quella di tante altre oneste persone, fo qui
finire i mie ricordi, che ho scritto solo perché, leggendoli, mio figlio ne tragga esempio ad
affrontar con coraggio tutte le vicende della vita” (Ricordi di un orfano, cap. VIII).
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giovinezza, era ormai ospite fisso della Società Promotrice di Napoli e i suoi quadri
venivano esposti nelle grandi mostre di Parigi, Roma, Firenze, Torino.14 I suoi rap-
porti con il protagonista dei Ricordi si erano affievoliti senza svalutarsi nei toni di
una favola.

Per il narratore picaresco, il presente è il tempo del riposo finalmente meritato, del
sapere finalmente conquistato, dell’integrazione riuscita nell’ordine sociale. Ora egli
può farsi beffe dell’essere oscuro e bisognoso che cozzava a testa bassa contro tutte le
illusioni del mondo, e perciò può parlare del proprio passato con ironia e condiscen-
denza, con commozione e allegria: Questo tono narrativo richiede spesso la presenza
supposta di un destinatario, di un confidente, del quale occorre farsi un complice
indulgente e divertito dal virtuosismo giocoso messo nel raccontare i tiri peggiori.15

Tragedie vissute nell’infanzia, maltrattamenti, episodi bizzarri, bravate, incredi-
bili disavventure, e persino una pericolosa esperienza militare che porta il nostro
eroe nell’estate del 1860 a indossare la camicia rossa per partecipare, sotto il
comando del generale ungherese István Türr, fidatissimo collaboratore di
Garibaldi, alla lotta contro i moti reazionari esplosi nell’avellinese, ai combattimen-
ti contro i borbonici asserragliati a Capua e alla repressione del brigantaggio legitti-
mista in Molise, contribuiscono a rendere la Vita di Toma un’esemplare autobio-
grafia; incentrata sulla perenne lotta virtù-fortuna che lascia intendere varie altre
parentele letterarie. Tra queste, la filiazione dal modello archetipico proposto da
Benvenuto Cellini, felicissimo rievocatore di immagini ed eroe incontrastato della
propria Vita:16 nella tela Papa Clemente VII in Castel Sant’Angelo, intento a nascondere le
gioie del Vaticano, presentata alla Promotrice del 1874-75, Toma, svelando una delle
sue fonti letterarie, dipinge il papa che, durante l’assedio del 1527, nasconde i
gioielli con l’aiuto di un cameriere e del Cellini.

Escluse da varie antologie di scrittori garibaldini (tra cui quelle preparate rispet-
tivamente da Gaetano Trombatore e Giani Stuparich) ma non da quella curata da
Gaetano Mariani, le pagine di Toma, proprio per la parte relativa agli avvenimenti
militari del 1860, diventano fonte di una ricostruzione storica lucida e veritiera
nella sua essenzialità e rappresentano materia di una perdurante rievocazione per
immagini dell’impresa garibaldina nel Mezzogiorno, vissuta come allegorica e non
melanconica stagione della gioventù di una intera generazione d’italiani impegnati
nella costruzione di una patria condivisa17.

14 Sulla partecipazione di Toma alla Promotrice vd. F. Netti, Critica d’arte, pref. e note di
A. de Rinaldis, Bari, Laterza 1938, pp. 23 e sgg.

15 J. Starobinski, Il senso della critica, in Id., L’occhio vivente. Studi su Corneille, Racine, Rousseau,
Stendhal, Freud, traduzione di G. Guglielmi, Torino, Einaudi 1975, p. 215.

16 Cfr. B. Cellini, La Vita, a cura di L. Bellotto, Parma, Guanda, Biblioteca di scrittori ita-
liani 1996.

17 Parte del capitolo VII dei Ricordi, ripresa dall’edizione Vallone del 1945 (ivi, pp. 62-74),
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Vagabondaggio e senso dell’avventura, uniti a una composta rappresentazione
della sofferenza umana, sono gli elementi di un’autobiografia che, grazie a una
scrittura essenziale e antiretorica fino al punto da apparire scarnificata, contribui-
sce alla ricostruzione pittorica dell’umanissimo mondo popolare dell’artista. Molta
della produzione pittorica del Toma della maturità si cimenta nella rappresentazio-
ne di una società di vinti, di diseredati, di volti e ombre che la città moderna accan-
tona e nasconde con ipocrisia: La ruota dell’Annunziata (1877), conservato presso la
Galleria d’Arte Moderna di Roma, è un dipinto esemplare per avvicinarsi alla con-
cezione esistenziale dell’artista.

Benedetto Croce, tra i primi a segnalare il valore letterario dei Ricordi di un orfa-
no, ne ha saputo isolare la carica umana che li connota.

C’è nel racconto, il senso delle sofferte affannose vicende e del riposo poi conseguito
nell’ordinato lavoro: scene comiche e scene tragiche vi sono rese con la stessa classica
compostezza.18

Nei Ricordi, nati dal convincimento dell’autore di aver avuto una vita “origina-
le”,19 vicende amare si uniscono a situazioni grottesche e la disperazione viene
domata da gesta esilaranti e divertenti. Il discendente del paggio Jack Wilton sfug-
ge con l’agilità di un gatto alla rovina e trova sempre l’occasione per suscitare nel
lettore una sorta di benevola correità. I suoi bersagli preferiti sono i preti e i mona-
ci ossia le persone che nella provincia meridionale dell’epoca solitamente governa-
no la fanciullezza di un orfano; da subito non accetta le imposizioni degli insegna-
menti religiosi ed è costretto a escogitare beffe memorabili contro le vessazioni e
le punizioni di un “irascibile monaco” cui lo aveva affidato la mamma dopo la pre-
coce morte del padre medico.

Rimasto così, solo ed indispettito, mi studiai di fargliene quante più potessi. Misi sedie
sopra sedie, e, arrampicatomi sino ad un armadio a muro ch’era ad una certa altezza
da terra, essendo, a rischio di fiaccarmi il collo, riuscito ad aprirlo, tirai fuori gran
parte del ben di Dio, che vi scorsi dentro – biscotti, dolci, rosoli, vini e mille altre cose

è inserita da Gaetano Mariani col titolo Ufficiale garibaldino in Antologia di scrittori garibaldini,
Bologna, Universale Cappelli, [1958] 19623, pp. 347-56.

18 B. Croce, Memorie e fantasie di artisti, in Id., La letteratura della nuova Italia [1940], Roma-
Bari, Laterza, vol. VI 1974, pp. 15-28 citaz. a p. 20. Sull’argomento vd. anche D. Giorgio,
Gioacchino Toma narratore: I Ricordi di un orfano, in «Critica letteraria», a. XII (1994), 84, pp.
491-507 poi in Id., Autobiografie meridionali. Studi e testi, Napoli, Loffredo 1997, pp. 109-26.

19 “È certo che l’autobiografia ha un grande valore storico, in quanto mostra la vita in atto
e non solo come dovrebbe essere secondo le leggi scritte o i principi morali dominanti”: A.
Gramsci, Giustificazione delle autobiografie, in Id., Quaderni dal carcere, III, Quaderni 12-29 (1932-
1935), a cura di V. Gerratana, Torino, Einaudi 2007, p. 1718.
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di dispensa – e, senza spostarmi di lì, mi diedi a bere ed a mangiar del meglio di tutta
quella roba. Alla fine poi scesi, e, senza curarmi di chiuder l’armadio, o di por via le
sedie da me accatastate, non parendomi d’essermi vendicato abbastanza, aprii il tiretto
dello scrittoio, e, trattone un grosso pacco di santini, ch’eran là gelosamente custoditi,
ad uno ad uno li imbrattai tutti d’inchiostro. Né già fui contento, che, ficcatomi sotto
il letto, dove eran conservate molte scatole e vasi di tabacco, vi orinai dentro, un po’
per parte, e allora ristetti quando ebbi tutto a questo modo insudiciato. L’effetto
intanto de’ vini e de’ rosoli bevuti non mi permetteva di reggermi più in piedi: pareva-
mi che la testa mi girasse come un mulinello, che pareti della stanza mi ballassero d’in-
torno, che sotto mi mancasse il pavimento; mi gittai allora come morto su alcune
sedie e lì stretti ad aspettare la tempesta. La quale, poco dopo, scoppiò anche più terri-
bile di quel che avrei mai potuto immaginare.20

Dopo la morte improvvisa della mamma, con i suoi fratelli venne affidato alle
cure poco amorevoli della nonna e di uno zio giocatore. Il destino dei piccoli
Toma appariva inevitabilmente segnato.

A quel periodo risalgono gl’inizi di una vita vagabonda, libera e senza regole,
fatta di scorribande e di situazioni goliardiche:

Rimasto io così in tutta balìa di me stesso, e i parenti non curandosi punto di me né
della mia educazione, d’allora in poi non andai più a scuola: scelsi a compagni quanti
erano monelli della mia età nel paese, e mi feci loro capo. Indispettito poi dall’avarizia
della nonna, divenni anche ladro, e per effettuare i miei furti, aspettavo sempre la
domenica, giorno in cui la nonna si recava in chiesa. Non appena io la vedeva pronta
ad uscire, accompagnata dalla persona di servizio, andava subito nella sua stanza a
salutarla, facendole credere che uscivo di casa: aprivo poi e sbattevo l’uscio come se
andassi via, e, attraversando di nuovo la stanza in punta di piedi, mi andava a nascon-
dere su’ granai. Là zitto zitto attendevo che la uscisse: calavo allora tranquillamente, e,
fatto il bottino, lo andavo a nascondere su, nel mio nascondiglio. Rubavo, in queste
escursioni, tutto quello che mi veniva sotto le mani, ed una volta, che mi venne fatto
di aprir un tiretto del canterano, dove ella conservava tutti i suoi oggetti d’oro e d’ar-
gento, ricordo che involai un bel cucchiaio d’argento ed un anello a forma di spoletta
tutto contornato di schegge di diamanti. Però non intero, ché parendomi troppo gran
furto, tagliai con le forbici le due punte, e, prese solo sei di quelle schegge di diamanti,
le andai a vendere per pochi carlini al solito orefice. Co’ provventi poi di questi furti
fornivo del necessario la mia compagnia e mantenevo alto il mio prestigio.21

Rinchiuso in un convento di cappuccini dopo i fatti del 1848, il ragazzo abban-
donò qualsiasi forma d’istruzione e conobbe il mondo con le fragili ma sorpren-
denti risorse dell’astuzia. L’episodio del macabro ritrovamento della cassa conte-

20 R2008, p. 40.
21 R2008, pp. 44-45.
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nente i resti mortali del padre è significativo per comprendere la sua solitaria, mise-
ra condizione di orfano ma l’immagine ha i tratti potenti di un orrido risalente ai
racconti di Poe.

Un giorno, ero calato, secondo il solito, in una sepoltura, che si apriva per la prima
volta dopo molto tempo; mentre uno de’ becchini era occupato a sgombrala dal
legname delle vecchie casse. Tutto ad un tratto, egli dà in una esclamazione di meravi-
glia, e sollevando da una di quelle casse un cadavere quasi mummificato, con un gran
ciuffo di capelli che gli scendea sulla fronte, «guarda» dice volgendosi ad un altro bec-
chino «guarda, come si è conservato bene Don Pietro Toma». Era mio padre! Fuggii
spaventato da quella sepoltura, e, da quel giorno, ebbi paura dei morti.22

Nei Ricordi quel tempo terribile, dominato da un incalzante abbrutimento esi-
stenziale, viene vivificato all’improvviso da una entusiasmante scena umoristica,
esuberante e allegra, animata da uno sguardo satirico e anticlericale. Le risorse pit-
toriche del narratore producono una tela in movimento di rarissima qualità artisti-
ca, dominata da una energia proveniente dai fondali onirici del ricordo.

Un giorno, a questo proposito, mi accorsi che tra’ frati vi era un gran movimento. Chi
correva su, pe’ granai, chi giù, per i corridoi, e tutti finalmente, con grossi carichi sulle
spalle, in chiesa. Non v’era in convento un sol monaco che non prendesse parte a
quel via vai precipitoso in mutande e maniche di camicia, giacché, per far più presto,
nessuno di essi aveva l’abito. Una spia aveva fatto sapere a que’ frati, che in quel gior-
no, tutto il convento sarebbe stato perquisito, per via del tabacco. Però non vi era
tempo da perdere, ed anch’io fui chiamato a portar il mio carico. Nella chiesa tutt’i
quadri degli altari erano aperti, come grandi stipi, le mense degli altari stessi sollevate
come coperchi di grossi cassoni, e le colonne a spira dell’altar maggiore, girate mostra-
vano come tanti scompartimenti, che i monaci riempivano di tabacco: così pure aper-
to era il cornicione ed aperta la custodia, nella quale al di sotto doveva esservi come
un pozzo, giacché un monaco che vi stava dentro, saliva e scendeva senza posa, ne’
mai finiva di nascondervi dentro tabacco. Quello in foglie lo nascosero, ricordo, sotto
i gradini degli altari, ed i macinelli li misero in giardino, in un gran fosso, che ricopri-
rono di terra. I monaci avevan fatto a tempo; e quando giunsero i soldati, che circon-
darono il convento, essi si fecero trovare ognuno intento alle sue cose, come se non
fosse fatto loro. L’odore dell’incenso aveva vinto in chiesa l’odore del tabacco.23

Il carattere dell’orfano era iracondo, violento, e le sue reazioni improvvise e
inaspettate. Come l’epico personaggio di Thomas Nashe anche Toma sembra con-
tinuamente dire ai suoi interlocutori: “Baldi scudieri, fatemi posto in mezzo a voi”.

Nell’ospizio di Giovinazzo, vicino Bari, Toma prese le sue prime lezioni di

22 Ivi, p. 47
23 Ivi, pp. 47-48.
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disegno e sviluppare una vocazione già manifestatasi durante la permanenza nel
paese di Tricase, ma quell’esperienza s’interruppe quando ferì al volto uno studen-
te invidioso che lo indispettiva mentre completava con grande perizia un lavoro
commissionatogli dal maestro.

Di che forse geloso un alunno, per non farmi finire il disegno, continuamente m’in-
quietava, o col darmi nel gomito o col farmi muover sotto lo scanno. Finché un gior-
no, in cui lo scherzo andava tropp’oltre, afferrato il toccalapis, glielo scagliai con tal
furore sulla faccia che gli sfondai una guancia.24

Pur di ritornare nel paese natale non esitò a falsificare lettere e documenti,
ingannando sia le monache di un istituto religioso, che avevano avuto incarico dai
parenti di dargli del denaro, sia il comandante della prigione dov’era stato rinchiu-
so dopo il ferimento del compagno.

Andai allora a trovar quelle monache, e , presentando loro una lettera di mio zio che
mi ero fatta scrivere, in cui si diceva che, ove mi si accordasse il permesso di tornar in
paese, mi fossi diretto dalle monache della carità per avere il denaro del viaggio, ch’e-
gli l’avrebbe subito passato alla superiora del nostro paese, chiesi ed ottenni facilmen-
te due piastre. Fatto ciò, con un’altra lettera dello zio a me diretta, che finsi essermi
allora allora pervenuta con le due piastre, ed in cui mi si premurava a chiedere il per-
messo per andare in famiglia a rimettermi in salute, mi presentai al comandante, ed
andatami bene anche questa, e ottenuto il permesso, presi il giorno dopo, un posto di
carrozza, e tornai al mio paese.25

Tornato a Galatina il quasi ventenne Toma continuò a vivere nei bassifondi
della società locale. L’occasione della fuga a Napoli gli fu offerta da un’ennesima
lite familiare scaturita dal rifiuto di ospitare in casa da parte della nonna un amico
pittore durante una notte di burrasca.

Corsi da amici e da parenti, e, messa insieme una diecina di carlini potei con questi
prendere alloggio per quella sera in un albergo e passarmela col mio amico allegra-
mente a parlar di pittura e di pittori. La mattina seguente, andatosene il mio ospite,
all’ora di pranzo, tornai a casa, e alla muta presi posto a tavola sotto una fitta scarica
di rimproveri e d’insulti. Ma, quando l’arrabbiata nonna mi gittò il piatto innanzi con
modi che non si sarebbero tenuti con una bestia, perdei i lumi, e, preso il piatto glielo
tirai che per poco non le ruppi la faccia. Da quel giorno non misi più piede in casa, e,
deciso di abbandonare per sempre il mio paese, con solo sei ducati mi posi in viaggio
per Napoli, prendendo posto allo scoperto dietro una carrozza, e contentandomi per
vitto, in tutti gli otto giorni di viaggio quanti allora se ne impegnavano da Lecce a

24 R2008, p. 55.
25 Ivi, p. 55-56.
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Napoli, di un tozzo di pane solamente. E così giunsi in Napoli, con pochi carlini in
tasca, e senza saper che cosa dovessi fare per vivere il domani.26

Nella capitale fu accolto nella comunità degli artisti e, grazie all’appoggio del
pittore ed antiquario Gennaro Guglielmi, potè iniziare a lavorare come ornamenti-
sta nella Villa La Favorita, di proprietà di Ferdinando II. Collaborò con Alessandro
Fergola ma il suo carattere lo portò a cercare nuove esperienze e nuovi contatti.
Intanto aveva conosciuto Domenico Morelli (Napoli, 1823-ivi, 1901), maestro
incontrastato della scuola pittorica napoletana, e ogni sera seguiva le sue conversa-
zioni al Caffè Greco nell’antica strada della Speranzella, in seguito resa celebre dai
versi di Salvatore Di Giacomo e dal celebre noir del milanese Emilio de Marchi, Il
cappello del prete: in quella strada abitava il barone Coriolano di Santafusca. Morelli
era stato allievo del paesaggista Filippo Palizzi (Vasto, 1818-Napoli, 1899), autore
nel Sessanta di splendide tele di argomento garibaldino, tra queste Un gruppo di gari-
baldini: ritratti [Fig. 2]; Garibaldini. Il giorno avanti la battaglia del Volturno [Fig. 3] e Un
garibaldino [Fig. 4], oggi conservate presso la Galleria d’Arte Moderna e Contem -
poranea di Roma. Palizzi, come dimostrano alcuni suoi quadri, aveva simpatizzato
con gli ideali libertari e patriottici fin dal 1848. Nella Napoli del settembre-ottobre
1860 l’artista era stato colpito dalla presenza di tanti giovani italiani in camicia
rossa che affollavano le strade della città: i suoi studi sui garibaldini prima della
battaglia del Volturno derivavano da queste simpatie politiche.

Il 1857 fu un anno difficile per il Regno delle Due Sicilie: la fallita spedizione di
Pisacane e i rigurgiti murattiani spinsero la polizia borbonica a intensificare i con-
trolli sulle sette e le organizzazioni liberali. In questo clima avvenne l’arresto del
giovane picaro pugliese in un caffè di Capodimonte per supposta partecipazione a
congiure e complotti contro il governo, l’immediato trasferimento alla Vicaria,
dove restò un mese e mezzo, e il successivo esilio a Piedimonte Matese, in Terra di
Lavoro. Queste furono esperienze formative ma non servirono ad attenuare il suo
spirito ribelle.

Arrivato la sera a Piedimonte, digiuno dal giorno innanzi, e senza un soldo da poter
spendere, mi recai titubante in un albergo del paese; dove il servo, assegnatami, una
stanza, mi domandò se volessi pranzare. Gli risposi prima di no; ma poi, pensando
che non avrei potuto reggere più a lungo, e dicendo fra me che, se tanti bricconi
sapean vivere d’imbroglio, mi sarei studiato di far da imbroglione anch’io, chiamai il
servo, e gli ordinai, con disinvoltura, di portarmi quante pietanze mi disse esser già
pronte.27

Il briccone aveva talento e subito fu apprezzato dalla nobiltà locale che si af -
frettò a commissionargli ritratti, paesaggi, santi e nature morte: lavorò presso il

26 Ivi, p. 58.
27 Ivi, p. 71.
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conte di Laurenzana e suoi quadri furono acquistati dall’imprenditore svizzero
Egg, proprietario di uno dei più grandi stabilimenti tessili del Reame. Tra
Piedimonte e San Gregorio Matese, grazie all’amicizia e alla protezione di
Beniamino Caso e Achille Del Giudice, autorevoli esponenti del movimento libe-
rale, Toma ebbe modo di avvicinarsi agli ideali patriottici.

Nei ricordi degli storici locali Toma ha un posto assai più cospicuo come carbonaro e
cospiratore che come artista. Il Caso dice chiaramente ch’egli, tra le occupazioni poli-
tiche trovava il modo di fare ritratti agli amici della regione, come un riposo delle sue
fatiche di altra natura.28

Il pittore finalmente intravedeva la possibilità di una vita migliore e non si sen-
tiva disposto a sacrificare quanto così faticosamente aveva raggiunto; anche a co -
sto di compiere azioni non proprio cristalline. A Caserta si vide costretto a cor-
rompere un medico per essere dichiarato inabile al servizio militare.

Questo periodo di calma, mi venne però subito interrotto da una chiamata del consi-
glio di leva della mia provincia; ché, avendo preso a sorte un numero basso dovevo
recarmi colà a passar la visita militare. Per liberarmi da quest’altro guaio, pensai valer-
mi del mio titolo di cospiratore e di esiliato, cosicché il consiglio di leva della mia pro-
vincia scrisse a quello di Caserta ch’io fossi là a passar la visita. Comprai, allora, con la
bella sommetta di tredici ducati il dottore che doveva visitarmi, e, non appena da esso
dichiarato inabile al servizio militare, svignatomela dalla sala, presi la corriera, e tornai
a Piedimonte.29

Nel 1859, dopo diciotto mesi d’esilio, dovette comunque far ritorno a Napoli al
seguito del conte di Laurenzana, cui stava facendo il ritratto. Nella crepuscolare
capitale borbonica, scossa da congiure e riunioni antigovernative, riprese contatto
con il maestro Morelli e s’iscrisse all’Istituto di Belle Arti.

Il coinvolgimento nella cospirazione antiborbonica produsse i suoi frutti nel
1860. Toma aderì alle posizioni liberali e fu parte attiva del vasto movimento
insurrezionale che prese corpo nelle province meridionali dopo lo sbarco di
Garibaldi in Sicilia e la firma, tardiva, dell’atto sovrano da parte di Francesco II con
cui si concedevano varie aperture sul piano politico-istituzionale. Prescelto per
delicate missioni in Irpinia e nel Sannio, ebbe l’incarico di partecipare, a nome del
comitato del Matese , all’incontro risolutivo tenutosi ad Avellino il 22 agosto in cui
si decisero modi e forme dell’insurrezione generale contro la monarchia di Fran -
cesco II, sempre più isolata sul piano interno e internazionale.30

Nel capitolo VII dei Ricordi l’artista racconta quel viaggio con asciutta precisio-

28 Cfr. M. Biancale, Gioacchino Toma cit., p. 112.
29 R2008, pp. 75-76.
30 I Ricordi di un orfano diventano in questo caso una preziosa testimonianza storica. Vd. V.
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ne, non lasciandosi prendere dalla ridondanza descrittiva o dal patriottismo retori-
co. Una personalità come padre Nitti, presidente del comitato insurrezionale della
provincia irpina, viene efficacemente definito: “uomo di veri principii liberali”.31

Sulla strada regia, tra Avellino e Monteforte, l’intrepido emissario cadde in
un’imboscata ma per sua fortuna non si trattava di briganti bensì di rivoluzionari;
la scena si colora subito di una cordiale umanità e i feroci “uomini mascherati” si
sciolgono in una risata liberatoria.

Fu dato il santo, che De Conciliis volle fosse quello stesso che aveva tenuto lui nel
1820 sulle montagne di Monteforte cioè Monte Tiranno: fu stabilita con precisione ogni
cosa; ed io, saltato in carrozza che, a mia disposizione, attendeva sotto il Collegio, mi
misi subito in viaggio, portando con me tutte le lettere, col santo da distribuire. Ma,
sulla strada da Avellino a Monteforte, mi vidi tutt’a un tratto sbucare dinanzi, di sotto
a un ponte un bel gruppo di uomini mascherati ed armati con fucile, i quali si slancia-
rono con violenza all’assalto della mia carrozza. Mi credetti, in quel momento, perdu-
to, impugnai disperatamente il revolver per difendermi, e feci atto di slanciarmi giù;
ma, appena vistomi, quegli uomini diedero in una gran risata, e, avvicinatisi, mi si die-
dero tutti a conoscere per amici, messi lì in agguato, per liberar quattro disertori arre-
stati, che dovevano passare, quella stessa sera, in un’altra carrozza.32

Arruolatosi nella Legione del Matese, Toma ebbe i gradi da sottotenente e par-
tecipò alla presa di Benevento e all’epica battaglia di Santa Maria Capua Vetere del
1 otttobre, per poi fare parte della sfortunata spedizione garibaldina in Molise
sotto il comando del colonnello bergamasco Francesco Nullo, inviato da Garibaldi
per liberare quelle terre dai borbonici, che occupavano Isernia dal 5 ottobre 1860,
e reprimere il crescente brigantaggio politico.

Che il giovane Toma si stesse imbarcando in un lungo viaggio oltremodo peri-
coloso lo si può ricavare anche dall’annotazione fatta da Giuseppe Cesare Abba in
Da Quarto al Volturno:

13 d’ottobre
Nullo, Zasio, Mario, Caldesi, con una diecina di Guide comandate dal nostro Can -
diani, ieri partirono alla testa d’un battaglione, per luoghi lontani, che son di là dal
Volturno, chi sa quanto, dov’è il Sannio, il tremendo Sannio. Nullo il braccio, Zasio la
bellezza, Mario il pensiero, Caldesi la bontà. C’è tutto. Ma cosa vanno a fare? Chi dice
che a incontrar Vittorio Emanuele, chi che a sedar una rivolta. A me par gente che va
nel buio.33

Cannaviello, Lorenzo De Concilj o liberalismo irpino, Napoli, L. Pierro e figlio 1913, p. 111, che
cita come fonte sugli accordi del 22 agosto 1860 il testo di Toma (ed. 1898, p. 37).

31 Tutt’altro registro aveva scelto il pittore foggiano Saverio Altamura (1826-1897) nel
raccontare e giudicare fatti e personaggi avellinesi nel suo autobiografico Vita e arte (Napoli,
Tocco 1896), testo non privo di esagerazioni retoriche.

32 R2008, p. 79.
33 Vd. G.C. Abba, Da Quarto al Volturno: noterelle d’uno dei Mille, Introduzione di G. De

Rienzo, Milano, Oscar Mondadori 1980.
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Nell’antico Sannio, in quel paesaggio primitivo scelto da Vincenzo Cuoco per
ambientare il suo Platone in Italia, le insorgenze si susseguivano senza soste e i
galantuomini, temendo la violenza dei contadini, stanchi di continuare a subire
abusi secolari e gabelle inique, avevano un comportamento non privo di tentenna-
menti sul piano politico.

La rivolta contadina dilagava violenta specialmente nell’Alto Molise e nel Sannio: qui
dappertutto veniva scatenata una caccia all’uomo, con assassini di galantuomini liberali,
incendi e saccheggi.34

I garibaldini, con alla testa un gruppo di guide, viaggiavano in direzione di
Boiano attraverso luoghi misteriosi, disseminati di reperti archeologici risalenti al
tempo delle guerre sannitiche contro Roma. I pericoli si avvertivano nell’aria e gli
agguati si susseguivano. La popolazione era ostile e i cafoni quanto mai aggressivi.

Anche Luciano Bianciardi ricordò l’insurrezione di Isernia e la “guerra santa”
scatenata nel Molise contro gli invasori. La disfatta delle truppe garibaldine fu uno
degli episodi iniziali del brigantaggio e segnò una frattura tra volontari delle pro-
vince meridionali e ufficiali dello Stato maggiore di Garibaldi.

Una colonna di mille volontari, in buona parte delle Calabrie e dell’Abruzzo, guidata
da Francesco Nullo, fu disfatta ferocemente a Boiano, persino i cadaveri squartati a
colpi di zappa e di vanga. Soltanto. Nullo con pochi uomini riuscì a scampare su per i
monti.35

Nel sanguinoso combattimento persero la vita molti giovani irregolari e militi
della legione del Matese mentre Francesco Nullo e gli ufficiali garibaldini, pur
superando con atti di coraggio individuale la resistenza accanita degli avversari e
delle popolazioni locali, riuscirono a raggiungere la strada consolare di Boiano e a
salvarsi dalla furia delle bande contadine ritirandosi precipitosamente dall’area
dello scontro. Il capitano bresciano Emilio Ulderico Zasio, che fece parte di quella
spedizione, nei suoi ricordi autobiografici, fece propria la versione ufficiale dei fatti
addebitando all’inesperienza degli irregolari la responsabilità della durissima scon-
fitta.36

Lontano dall’enfasi di tante pagine del memorialismo garibaldino, Toma, non
abbagliato dal carisma del Generale e dal suo mito, spiega con la nudità delle paro-
le37 i fatti e non esita ad accusare Nullo di avere avuto un comportamento del tutto
inadeguato rispetto alla gravità della situazione.

34 F. Molfese, Storia del brigantaggio dopo l’Unità, Milano, Feltrinelli 19795, p. 15.
35 L. Bianciardi, Da Quarto a Torino. Breve storia della spedizione dei Mille, Milano, Feltrinelli

1982, p. 175.
36 Cfr. E. Zasio, Da Marsala al Volturno [1868], introduzione di A. Spallicci, Roma,

Edizioni di Camicia Rossa 1961, pp. 82-87.
37 Cfr. G. Mariani, Gioacchino Toma, in Antologia di scrittori garibaldini cit., p. 346.
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A Pettoranello, villaggio dell’isolato contado molisano, truppe dell’esercito gari-
baldino, Cacciatori dell’Etna e Cacciatori irpini, integrati da numerosi volontari,
furono annientati da “forti reparti regolari dell’esercito borbonico appoggiati da
migliaia di contadini insorti”.38 A capo delle forze legittimiste vi era il generale
Scotti Douglas. Toma sfuggì miracolosamente alla morte e il racconto di quella
giornata nei Ricordi non tende a un bozzettismo epico di maniera, colmo di “sfu-
mature e sottolineature leggendarie”39 che è di altri scrittori garibaldini: il racconto
del combattimento semmai può trovare un’assonanza con le efficaci descrizioni
del livornese Giuseppe Bandi, cronista di talento, insuperabile nel raccontare scene
di battaglie, che nel 1886, anno dell’uscita dei Ricordi di un orfano, pubblicava le sue
fortunatissime memorie.40 Toma fa quindi dell’avvenimento un racconto essenzia-
le, un “processo verbale”, privo di qualsiasi ondeggiamento emotivo.

Il 17 ottobre, a mezzogiorno, appena arrivati a Pettoranello d’Isernia, venimmo attac-
cati dal nemico rinforzato dalle masse reazionarie che s’erano imboscate dietro quelle
montagne, e presi così di sorpresa per inavvedutezza di chi comandava, fummo in un
batter d’occhio accerchiati e messi in disordine; mentre il colonnello Nullo accortosi
della triste posizione, batteva ritirata, solo, con poche guide, lasciando noi senza
comando, a combatter così, disordinatamente, fino a notte avanzata.41

Le sue ragioni furono condivise da un altro protagonista della battaglia, Alberto
Mario, anch’egli miracolosamente sopravvissuto allo scontro, autore di uno dei
primi libri di memorie garibaldine, che riconobbe gli errori commessi da Nullo, alla
cui memoria pur dedicò La camicia rossa, opera apparsa nel 1865 a Londra (The red
shirt) e nel 1870, tradotta in italiano, per l’editore A.F. Negro di Torino.42

Un soldato sfuggito con Toma al tremendo fuoco nemico, aveva diffuso la
notizia che il suo ufficiale era stato ucciso e fatto a pezzi da feroci briganti. Nei
Ricordi il fatto viene ricostruito con lineare realismo, smentendo le fantasie del gari-
baldino.

Raccontò come, vistomi gravemente ferito, egli mi avesse preso sulle spalle per salvar-
mi, e come poi, pel sopraggiungere del nemico costretto ad abbandonarmi mi avesse
visto barbaramente finire e tagliar a pezzi. Con tal precisione di racconto corse la noti-
zia della mia morte fino a Napoli, e qui tutti gli ufficiali della mia legione si sottoscris-
sero per farmi onorifici funerali.

38 F. Molfese, Storia del brigantaggio dopo l’Unità cit., p. 15.
39 Cfr. G. Mariani, Bozzettismo epico degli scrittori garibaldini, in Antologia di scrittori garibaldini,

Bologna, Universale Cappelli, [1958] 19623, pp. 5-36 poi in Id., Ottocento romantico e verista,
Napoli, Giannini 1972, pp. 163-197.

40 Cfr. G. Bandi, I Mille da Genova a Capua, Milano, BUR 1981.
41 Ivi, pp. 81-82.
42 A. Mario, La camicia rossa, a cura di T. Iermano, Avellino, Mephite 2004, pp. 190-221, a

p. 214 (vd. R2008, cap. VII, n. 118).
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Ma ecco il fatto com’esso andò veramente. Nel momento in cui mi gittai dentro quel
fosso, io ero così abbattuto e scoraggiato, che, per un bel pezzo, me ne stetti bocconi
a terra, senza dar segno di vita; intorno, un gran silenzio; e, nel silenzio, non altro se
non i battiti del mio cuore così violenti ed accelerati da far il rumore come di nemici
che mi passassero vicini. Riavutomi alquanto, riflettei che altra via non mi restava se
non di rendermi prigioniero o farmi ammazzare, e, nella terribile alternativa, in un
momento d’indescrivibile angoscia, mi buttai disperatamente su un avamposto. Una
fiera scarica mi accolse. Piegai a destra; ma qui un altro avamposto mi fece uguale
accoglienza. Mi gittai allora fra i due avamposti, e, arrampicatomi per un’erta che, se
non avessi avuto la morte addosso, difficilmente avrei potuto superare, riuscii, salendo
sempre nell’istessa direzione, e dopo aver con mille stenti attraversato una fitta bosca-
glia, e a conquistare la cima di quel monte, tutta scoperta di piante e petroso come il
versante opposto di esso.43

Rifiutando qualsiasi forma di spavalderia, e distante dalle scorribande della fan-
tasia con cui i volontari in camicia rossa e le truppe irregolari interpretavano la loro
partecipazione ai fatti d’arme, l’asciutto cronista non esita a confessare di avere
avuto paura della morte.

La prosa dei Ricordi in questo caso può essere paragonata a quella del militare e
viaggiatore varesino Giulio Adamoli (1840-1926), autore del misurato libro di
memorie Da San Martino a Mentana. Ricordi di un volontario, pubblicato da Treves di
Milano nel 1892. Adamoli, così come Toma, concedendosi una originale libertà di
giudizio, diede della campagna garibaldina nel Mezzogiorno un quadro molto equi-
librato e realistico rispetto a taluni fantasiosi memorialisti contemporanei. Con
umorismo l’ex ufficiale garibaldino ricordava che tanti compagni d’arme spacciava-
no anche i più piccoli avvenimenti per avventure degne del barone di Munch -
hausen, che i poeti traducevano in versi eroicomici.44

La toccante scena della fuga nei monti molisani tra incubi e crepacci, è narrata
da Toma con una fiera modestia, con spontanee emozione e immagini vivificate da
una scrittura emerge la sua candida libertà di fronte alle “inamidature linguisti-
che”45 di altri resoconti di quegl’anni e agli atteggiamenti vanitosi, peraltro estranei
al clima garibaldino:46 angosciante e lirico al tempo stesso è l’incubo dell’avanzarsi
del giorno, “rapido e luminoso”. Probabilmente è questo uno tra i brani più belli
dell’intera opera e la prova di quanto la prosa di Toma fosse vedova non inconso-
labile della retorica.

43 R2008, p. 83.
44 Cfr. Antologia di scrittori garibaldini, a cura di P. Ruffilli, Milano, Oscar Mondadori 1996,

pp. 101-160.
45 G. Mariani, Bozzettismo epico degli scrittori garibaldini cit., pp. 25 e sgg.
46 Cfr. G. Stuparich, Prefazione a Scrittori garibaldini, Milano, Garzanti 1948, pp. IX-LI, a p.
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La paura aveva preso finalmente in me il sopravvento, così che in ogni tronco di albero
parevami di vedere un uomo, ed in ogni ramo che si movesse, il braccio d’un nemico,
steso ad afferrarmi. Avevo paura di me stesso, e a stento e pian piano incominciai a
muovermi dal luogo dove mi trovavo, calcando prima con le mani le foglie secche, e
poi mettendovi su i piedi. Così io mi avanzavo; ma, pei tanti intoppi, che, ad ogni passo,
incontravo in quel buio perfetto, molto lentamente.
Dopo poco, incominciò il cielo a chiarirsi; ma io che, in que’ momenti, riconoscevo
nella luce il mio più fiero nemico, assistevo con indicibile angoscia all’avanzarsi del gior-
no, rapido e luminoso. Mi spogliai allora della camicia rossa, e messala sotto quella bian-
ca, poi che mi ebbi legato intorno al capo un fazzoletto in cambio del berretto, che
nascosi in seno, riuscii correndo sulla parte nuda di quella montagna, ed a giorno chiaro
mi trovai di fronte a Castel Pizzuto in un punto donde potevo veder chiaramente la
gente di quel paese, che s’era mosso in reazione, festeggiar con alte grida la vittoria.
Mi tolsi subito la vista, calando precipitosamente nella valle, e, trovato un ruscello e
messomi a bere, tanto bevvi, che, al drizzarmi, mi sentii tutto un ammasso di dolori, e
tale un freddo mi cercò le ossa che i miei denti battevano senza posa, con un moto con-
vulsivo irrefrenabile. Mi misi allora, non avendo più forza di andare avanti, in un cre-
paccio di quella montagna di rimpetto al sole; ma poi, non volendo restar più a lungo in
quel luogo di reazionari, mi mossi lentamente per una viottola, e presi l’altra monta-
gna.47

Quanto i Ricordi rientrino di diritto nella letteratura garibaldina lo dimostrano le
innumerevoli concordanze proprio con La camicia rossa di Alberto Mario, autore
del primo importante documento letterario sull’impresa dei Mille. Al tramonto
della tragica giornata del 17 ottobre, l’avvicinarsi della notte, come scriveva Mario,
consigliò alle bande brigantesche di ritirarsi in attesa del nuovo giorno, quando
sarebbe stato più facile trovare e trucidare quei garibaldini e volontari sbandati che
si nascondevano tra i boschi.48

Catturato dai briganti nell’impervio paesaggio appenninico dopo la lunga notte
di paura e di angoscia, Toma, risparmiato momentaneamente dalla morte grazie ai
gradi di sottotenente con cui, come già ricordato, era stato aggregato alla legione
del Matese49 e dalla scaltra prontezza picaresca nel cogliere le occasioni, fu portato
in catene a Isernia. Imprigionato con altri commilitoni in attesa della fucilazione, si
salvò nuovamente dalla morte soltanto per l’arrivo in città delle truppe del generale
Cialdini. Attraversando da prigioniero i villaggi molisani Toma notava la violenta
avversione delle popolazioni verso i nuovi liberatori.

47 R2008, pp. 84-85.
48 Cfr. A. Mario, La camicia rossa cit., p. 215.
49 Sulla partecipazione di Toma alle operazioni militari dell’estate-autunno 1860 cfr. G.

Petella, La legione del Matese durante e dopo l’epopea garibaldina (agosto 1860-marzo 1861), Città di
Castello, S. Lapi 1910.

XVII. Teatro, melodramma, cinema e arti figurative



2069Scritture e pitture garibaldine

[…] giunsi ad Isernia, dove fui subito consegnato ai gendarmi, e da questi chiuso nella
carcere, un immenso stanzone dalla volta altissima e nero nelle pareti, ch’era situato a
pianterreno, nell’interno d’un largo cortile, sul quale, all’altezza di un uomo, si apriva
in un canto di quel camerone, una larga finestra. Quand’io vi entrai v’eran già una die-
cina di garibaldini feriti, ed uno di essi, col cranio crivellato e con gli occhi fuori dalle
orbite, già quasi agonizzante.50

Quelle immagini trovarono forma in alcune sue tele risorgimentali. Al ritorno
dalla campagna militare, dopo lo scioglimento dell’esercito meridionale nel novem-
bre del 1860, si avviò con determinazione agli studi e iniziò a dipingere quadri
legati a quella sua irripetibile esperienza: I figli del popolo, olio su tela, custodito pres-
so la Pinacoteca provinciale di Bari [Fig. 5], che ottenne numerosi apprezzamenti e
riconoscimenti,51 cui seguì I piccoli patrioti del 1862 [Fig. 6].52

Il successo di quel quadro alla prima esposizione della Società Promotrice di
Belle Arti e l’incoraggiamento di Domenico Morelli gli diedero la spinta a lavorare
sul tema risorgimentale,53 approfondendo, come dimostrano le problematiche
opere Il denaro di San Pietro,54 olio su tela del 1861, conservato presso il Museo
Nazionale di Capodimonte [Fig. 7], e il Patriota napoletano (olio su tela cm. 44x77,
Coll. priv.), gli aspetti psicologici insieme a quelli ideologici e politici, senza conce-
dere molto ai più facili e mercantili territori del bozzettismo.

Avevo intanto, incominciato a dipingere, tanto per studiare, con un po’ più di accura-
tezza, e, come primo quadrettino di questo nuovo periodo, feci una bambocciata di
due bambini, che festeggian le figure di Garibaldi e di Vittorio Emanuele, e la intitolai
I figli del popolo Presentai questo quadretto alla prima esposizione della Società promo-
trice, ma con tanta paura, e con prezzo così modesto, che Domenico Morelli, che,
allora, presiedeva quella Società, disse al segretario di segnare il doppio. Apertasi l’e-
sposizione, quel povero lavoruccio non dispiacque, fu subito acquistato, e mi procurò
poi varie commissioni di quadrettini in quel genere con le quali, per circa un anno, riu-
scii a procacciarmi la vita.55

Nel bellissimo Roma o morte!, datato 1863, l’artista stabilisce una relazione intima
tra la drammatica esperienza vissuta nel Molise nel settembre-ottobre 1860 e la sua
creatività, rappresentando con la scelta dei soggetti la sua autentica partecipazione

50 Ivi, p. 88.
51 Cfr. una scheda critica del dipinto in Garibaldi. Arte e Storia cit., p. 190.
52 Il dipinto è stato pubblicato soltanto nel 1976 sul catalogo Bolaffi, n. 7.
53 Risalgono al periodo de I figli del popolo altre opere ispirate all’esperienza garibaldina e

alla lotta al brigantaggio quali La lettera smarrita (olio su tela cm. 80x58, Bolaffi 1979, n. 8, p.
215) e Un prete rivoluzionario (Napoli, Raccolta priv. Matarazzo), entrambi del 1861.

54 Cfr. Garibaldi. Arte e Storia cit., pp. 190-191.
55 R2008, pp. 94-95.
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civile alle ragioni delle lotte risorgimentali.56 Di questa tela, che riprende immagini
e personaggi della terribile esperienza nel carcere di Isernia, esistono due versioni
più o meno simili: una si conserva presso il Museo Civico di Lecce,57 l’altra è com-
parsa sul mercato antiquario tra il 1982 e il 1983.58 Nel dipinto il garibaldino a sini-
stra della scena, ferito al braccio sinistro, che fuma la pipa e segue il commilitone
che scrive sulla parete “Roma o morte. Viva Garibaldi” ha il volto dell’artista [Fig.
8].59

Toma rientrato a Napoli si dedicò concretamente all’impegno sociale soprattut-
to attraverso il suo lungo insegnamento nelle scuole operaie. Scarsamente condivi-
sibili e inutilmente polemiche sono le datate argomentazioni di Paolo Ricci sul
ristretto mondo piccolo borghese meridionale di Toma e sulla sua indifferenza alle
idee di cambiamento del mondo contemporaneo.60

Negli anni Settanta, dopo un periodo di silenzio seguito agli exploits del ’65 alla
Promotrice, l’artista riuscì a portare a termine tele di grandioso impegno civile e di
suggestiva vitalità pittorica quali la seconda versione della Sanfelice in carcere, La scuo-
la delle merlettaie cieche, La ruota dell’Annunziata, La messa in casa, Il viatico dell’orfana, Le
corallaie nonché quadri di finissima ideazione come Sotto al Vesuvio, di mattina; Sotto
al Vesuvio, al crepuscolo oppure Studio per sommozzatori.

Nel tempo, uscito sia dall’orbita di Filippo Palizzi che dall’influenza morelliana,
certo, come arbitrariamente sostenuto, non per incapacità a scegliere un indirizzo
rispetto all’altro,61 seppe affrontare con crescente personalità e anticonformismo i
percorsi tecnici, sentimentali e concettuali della sua arte62 e avvicinarsi con curio-
sità alla macchia. Indifferente restò alla coloratissima e piacevole pittura dello spa-
gnolo Mariano Fortuny, che pure a Napoli negli anni Settanta incantò tanti, inclu-
so il maestro Morelli. Questi nel 1878 chiamò Toma all’Istituto di Belle Arti a inse-

56 Nei dipinti di argomento storico Toma “esprime come nessun altro il mondo e le virtù
civiche dell’uomo del Risorgimento”: O. Francisci Osti, Il pittore del Risorgimento, in «Lo
Spettatore italiano», Roma, a. VIII - n. 1, gennaio 1955, pp. 38-40, a p. 39.

57 Vd. Mostra di Gioacchino Toma, catalogo a cura di L. Lavagnino cit., tav. 8.
58 Cfr. R2008, p. 88, n. 145.
59 Cfr. Bolaffi. Catalogo dell’arte italiana dell’Ottocento, Milano, Giorgio Mondadori &

Associati, numero 12 1983, tav. fuori testo. Il dipinto riprodotto è intitolato Garibaldini, data-
to 1863, olio su tela cm. 73x85.

60 “Uomo di cultura limitata e di limitati interessi ideali e civili, Toma incarna la tipica
figura del piccolo borghese meridionale, indifferente alle grandi idee che muovono il mondo
e le classi, chiuso gelosamente nel suo angusto angolo sentimentale e familiare”, P. Ricci, Arte
e artisti a Napoli (1800-1943), Napoli, Edizioni del Banco di Napoli 1981, p. 57.

61 Vd. P. Ricci, Gioacchino Toma, pittore piccolo borghese, in ’Nferta Napoletana 1975, a cura di
A. Altamura, Napoli, Fausto Fiorentino 1974, pp. 165-97.

62 Vd. E. Lavagnino, Introduzione a Mostra di Gioacchino Toma, catalogo cit., pp. 7-12.
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gnare Disegno ornato. Dopo 1865, come scrive Luigi Salerno, curatore della
mostra del 1954, Toma si allontana “prima dal realismo corposo e materiale del
Palazzi, e quindi dalla retorica fantasia storico-letteraria del Morelli”.63

La presentazione della complessità della vita umana, delle sue incongruità esi-
stenziali, dei suoi valori, è una costante della concezione artistica tomiana64. Nei
Ricordi traspare, pur nell’essenzialità del racconto, una possente ricerca intima, non
interrotta dalla mutevolezza della fortuna e dall’ambiguità delle cose del mondo:
con linearità, l’autore, identificandosi con il protagonista del racconto, stabilisce un
patto inequivocabile con il lettore.65 L’opera si colloca in una stagione fertile dal
punto di vista del genere memorialistico. Gli artisti napoletani Saverio Altamura,
Bernardo Celentano, Michele Cammarano, Giuseppe De Nittis, Domenico Mo -
relli, Edoardo Dalbono (Napoli, 1841-ivi, 1914), amico cordiale di Toma,66 furono
tra coloro che coltivarono la scrittura autobiografica con esiti interessanti sul piano
letterario.67 Dalbono ebbe gusti letterari raffinati, educati da vari soggiornbi a pari-
gi, tra il 1878 e il 1882, dove incontrò Giuseppe De Nittis. Scrisse articoli sulle
vicende artistiche del suo tempo e pagine di memorie: Ricordi (dal mio taccuino), in
cui l’accorto impiego di elementi fantastici e bizzarri concorre a far pensare a una
lettura non occasionale, da parte di Dalbono, delle novelle e dei romanzi di
Vittorio Imbriani.68

Una prima redazione dell’autobiografia, dedicata al primogenito Gustavo, fu
scritta da Toma tra la morte del figlio Ugo, avvenuta nel 1882, e il 1883, anno di
pubblicazione di un suo profilo biografico in un volume della principessa Maria
Della Rocca,69 che raccontò vicende e fatti della vita dell’artista sulla base d’indica-
zioni derivate da una lettura di frammenti autobiografici. Certamente, e lo dimo-

63 L. Salerno, L’opera di Gioacchino Toma, in Mostra di Gioacchino Toma. Catalogo cit., p. 17.
64 Cfr. A. De Rinaldis, Gioacchino Toma cit. e L. Salerno, L’opera di Gioacchino Toma, in

Mostra di Gioacchino Toma. Catalogo cit., pp. 13-24.
65 Si rinvia in questo caso a Ph. Lejeune, Il patto autobiografico, Bologna, Il Mulino 1986, pp.

30 e sgg.
66 Cfr. L. Romano, Lettere di Gioacchino Toma a Edoardo Dalbono: poemetto, note critiche e biblio-

grafiche, Galatina, Università popolare 1997.
67 Notizie e indicazioni bibliografiche vd. in T. Iermano, Memorialismo e autobiografia negli

artisti italiani del secondo Ottocento, in «Riscontri», a. XX (1998), n. 2-3, pp. 31-42 e P. Sabbatino,
La scrittura delle memorie. Le lettere di Bernardo Cementano e il romanzo autobiografico di Gioacchino
Toma, in AA.VV., Letteratura e cultura a Napoli tra Otto e Novecento, a cura di E. Candela, Napoli,
Liguori 2003, pp. 425-443.

68 Cfr. E. Dalbono, Ricordi (Dal mio taccuino), in D. Morelli-E. Dalbono, La scuola napoletana
di pittura nel secolo decimonono ed altri scritti d’arte, a cura di B. Croce, Napoli-Bari, Laterza 1915,
pp. 163-199.

69 Cfr. M. Della Rocca, L’arte moderna in Italia. Studi, biografie e schizzi, Milano, Treves 1883.
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stra un confronto tra le parti anticipate nel 1883 e la stesura definitiva apparsa nel
1886 presso la tipografia Giannini di via Cisterna dell’Olio, l’autore lavorò al
miglioramento della scrittura sul piano stilistico e alla scelta di scene ed episodi da
inserire nella trama narrativa.

Alda ed Elena Croce, curatrici di un’edizione dei Ricordi, fanno risalire la com-
posizione dell’operetta al 1865 circa in quanto la narrazione s’interrompe con l’ini-
zio di una proficua stagione di lavoro e d’insegnamento.70 La motivazione è smen-
tita dal fatto che l’autore fa più volte dei riferimenti a stati d’animo, opere, condi-
zioni familiari successive alla datazione proposta. D’altronde il nostro eroe solo
verso la prima metà degli anni Settanta riuscì davvero a trovare un più solido equi-
librio esistenziale e ad acquisire quella serenità che traspare nelle sobrie conclusioni
dei Ricordi.

La Della Rocca ebbe la possibilità di visionare la prima redazione del mano-
scritto dei Ricordi, da considerarsi un cartone preparatorio, e di consultare il carteg-
gio del pittore: la prova viene dalla pubblicazione sia della lettera di Edoardo
Tofano, datata 25 agosto 1867, in cui si riferivano a Toma gli entusiastici giudizi di
Meissonnier sulla sua pittura, sia di quella affettuosa inviatagli dagli amici Tofano,
Dalbono Netti e Michetti il 20 marzo 1875 a proposito del dipinto Papa Clemente
VII che nasconde i tesori della Chiesa: in questo caso la Della Rocca pubblicò uno
schizzo autografo dell’opera ricevuto in dono dall’autore.

Nello scritto dedicato a Toma, pur posticipando la sua data di nascita dal 1836
al 1838 – non escludiamo siano state sue notizie a portare fuori strada i biografi
contemporanei – la nobildonna poté usare liberamente interi brani della nascente
autobiografia.71 Interessantissimo appare l’anticipazione della parte relativa alla
drammatica crisi esistenziale vissuta (malgrado il successo ottenuto alla Promotrice
nel ’64 dal quadro Un Esame rigoroso del Sant’Uffizio) dopo la mancata realizzazione
del grande quadro sulle Signore del 99 che per sfuggire la plebaglia si ritirano armate su
Santelmo, raccontata nell’ottavo e ultimo capitolo dei Ricordi. Il brano è un’indica-
zione preziosa sia per stabilire la datazione che per fare delle ipotesi sui robusti
interventi di ampliamento subiti dall’opera tra la prima e l’ultima redazione.

Gli elogi, invece di farmi bene, valsero a spostarmi dalla mia santa calma, imperocché
acceso dalla presunzione di mostrarmi con qualche opera più importante, perdei un
anno di lavoro senza nulla conchiudere, e finiti i mezzi che io aveva raccolti con tanta
economia, sfiduciato del mio talento, decisi di ammazzarmi. Arrivai a caricare una

70 Cfr. Narratori meridionali dell’Ottocento cit., pp. 45-83. Al 1865 risalgono alcuni opuscoli
redatti da Toma per la sua attività d’insegnamento: Disegno ornamentale: metodo del prof.
Gioacchino Toma, Napoli, Richter 1865 20 p.; Il disegno pe’ bambini: metodo del prof. G. Toma,
Napoli, Richter 1865, 40 p.

71 M. Della Rocca, L’arte moderna in Italia. Studi, biografie e schizzi cit., p. 133.
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pistola per consumare il suicidio, ma ebbi un momento di luce, che mi fece buttar via
la capsula. Dopo qualche mese di una vera mono follia, essendomi in certo modo cal-
mato, decisi di fare qualche altra cosa, per vivere col mio lavoro proporzionato al mio
ingegno, ed allora pensai addirmi all’insegnamento; feci la scuola serale per gli operai
ed accettai in seguito di dar lezioni in altre scuole.72

E ancora, si può fare un confronto tra la parte relativa alla prima residenza
napoletana del giovane provinciale, che negli appunti del 1883 è estremamente sin-
tetizzata, e il capitolo IV dei Ricordi; dall’arrivo in città, ai primi lavori, all’arresto, al
trasferimento nel carcere della Vicaria. Nel taccuino preparatorio il racconto è rac-
chiuso in questa sorta di canovaccio narrativo:

Giunto in Napoli, si trovò senza mezzi, senza conoscenze, errava per le vie, ignoran-
do come guadagnarsi da vivere, quando presso il Museo vide una bottega ov’erano
esposti dei quadri; n’era proprietario un pittore, che se ne stava seduto dinanzi al suo
cavalletto. Toma entrò risoluto e dopo pochi preliminari gli fece, piangendo, il raccon-
to della sua istoria e lo pregò di prenderlo in qualità di servo. Il pittore, commosso
dalla fresca età, e dallo stato d’abbandono in cui era il giovine, gli promise di aiutarlo,
ed infatti gli procurò un posto presso uno dei suoi amici, un pittore ornamentista,
incaricato di abbellire le pareti del palazzo Reale della Favorita. Sulle prime gli furono
assegnati diciotto soldi al giorno, ma non appena ebbe preso un po’ di pratica nel
dipingere, gli fu aumentato il salario quotidiano. Una sera voleva parlare con un pitto-
re, un conoscente, che d’ordinario trattenevasi in un caffè; vi si condusse, ma appena
entrato, il caffè fu circondato dai gendarmi e dalle guardie di polizia. Sulle prime furo-
no posti tutti in istato d’arresto, poi vennero liberati parecchi, ma una trentina, del cui
numero era il Toma, furono condotti nelle prigioni della Vicaria.73

Tutto questo per provare che Toma iniziò ad appuntare riflessioni e ricordi
sulla sua vita nei primi anni Ottanta e continuò ad ampliarli e a rivederli fino al
momento della stampa. Solo qualche anno prima dei Ricordi, nel 1880 circa dipinse
l’Autoritratto (“due volte, uno a Capodimonte e l’altro agli Uffizi”)74, da ritenersi un
pendant della imminente autobiografia. A Napoli, dopo la sua morte (1891), intellet-
tuali, giornalisti, poeti, frequentatori di mostre accolsero con crescente entusiasmo
le sue tele e più volte la città gli dedicò importanti celebrazioni: nel 1922, su inizia-
tiva di Salvatore Di Giacomo, venne organizzata una personale delle sue opere75.

Per il poeta Vittorio Bodini Lazarillo de Tormes potrebbe raccontarci “qualsiasi

72 Ivi, p. 132.
73 Ivi, p. 128.
74 R. Causa, Gioacchino Toma cit., p. 15.
75 Cfr. S. Di Giacomo, Le grandi celebrazioni dell’arte. Napoli esalta la gloria di Gioacchino Toma,

in «Il Mezzogiorno», a. V, n. 145 18 giugno 1922. Vd. anche il Catalogo biografico della mostra di
pittura napoletana dell’Ottocento, Napoli, Fiera Campionaria 1922.
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cosa, e ci piacerebbe”. Gioacchino Toma, che preferiva raccontare anziché scrive-
re aneddoti della sua originale vita nelle sale del Caffè Santangelo nella galleria
Principe di Napoli, a pochi passi dall’Istituto di Belle Arti76, nei suoi Ricordi conqui-
sta, anche nelle situazioni più difficili, la complicità del lettore, senza vanità, con
l’indocile, fiero spirito del ribelle che aveva avuto nella giovinezza persino la ventu-
ra d’indossare la camicia rossa. L’integrazione nel mondo artistico e civile segna
quindi l’irrimediabile fine di una vita spericolata e picaresca, condivisa interamente
con una generazione che, sottoposta troppo rapidamente allo smontaggio delle sue
illusioni, aveva contribuito con le sue azioni e i suoi ideali la costruzione dell’im-
magine dell’italianità. Intanto il dipinto di Giuseppe De Nigris, Les merveilles du chas-
sepot, 1870 (Napoli, Collezione della Prefettura), rompeva il gioco fatuo della reto-
rica e riportava la storia alle sue tragiche responsabilità e alle sue sconvolgenti
immagini. I corpi ammassati dei garibaldini morti trasportati sul carro degli E -
quipages militaires, erano lì a ricordare il sacrificio di quanti la nuova Italia stava
dimenticando in fretta. Solo un bellissimo cane seguiva con compostezza l’improv-
visato feretro [Fig. 9].

76 Cfr. V. Della Sala, Ottocentisti napoletani cit., p. 260. Inoltre vd. E. Guardascione, Napoli
pittorica. Ricordi d’arte e di vita, a cura di A. Gargiulo, Firenze, Sansoni 1943; M. Limoncelli,
Napoli nella pittura dell’Ottocento, Napoli, Riccardo Ricciardi 1952, pp. 172-78. Uno sguardo
d’insieme sulla pittura napoletana vd. in M. Picone Petrusa, Le arti visive in Campania nell’Otto -
cento, in Storia e civiltà della Campania. L’Ottocento, a cura di G. Pugliese Caratelli, Napoli, Electa
1995, pp. 205-314.
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Fig. 2. Filippo Palizzi, Un gruppo di garibaldini - Ritratti, 1860, cm. 42x65, 
Roma, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea.
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Fig. 1. Anonimo, Prigionieri borbonici sulla linea del Volturno, 1860, Roma, Museo Centrale del
Risorgimento.
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Fig. 4. Filippo Palizzi, Un garibaldino, 1860, cm. 36x53, Roma, Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea.
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Fig. 3. Filippo Palazzi, Garibaldini - Il giorno avanti la battaglia del Volturno, 1860, olio su tela
53x77, Roma, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea.



2077Scritture e pitture garibaldine

Fig. 5. Gioacchino Toma, I figli del popolo, 1862, olio su tela cm. 34x25, Bari, Pinacoteca pro-
vinciale Corrado Giaquinto.
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Fig. 6. Gioacchino Toma, I piccoli patrioti, 1862, olio su tela 28x40, Collezione privata.
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Fig. 7. Gioacchino Toma, Il denaro di San Pietro, 1861-62, Napoli, Museo Nazionale di
Capodimonte.

Raccontare le immagini dell’unità



2080 Toni Iermano

Fig. 9. Giuseppe De Nigris, Les merveilles du chassepot, 1870, Napoli Collezione della Pre -
fetttura.
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Fig. 8. Gioacchino Toma, Garibaldini, 1863, olio su tela 73x85 
(Bolaffi, 1983, n. 12).
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