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EttorE Socci, Da Firenze a Digione. Impressioni di un reduce 
garibaldino, a cura di GiuSEppE pacE aSciak, Firenze, So-
cietà Editrice Fiorentina (“Studi”, 39), 2019, pp. XL-191.

Corredato da un saggio introduttivo, da una cronologia di vita e opere, 
da un elenco dei progetti di legge presentati durante la sua attività di deputa-
to, da una bibliografia e da un’attenta e molto dettagliata nota al testo, è usci-
to, per le cure di Giuseppe Pace Asciak, nella collana “Studi” della Società 
Editrice Fiorentina, Da Firenze a Digione di Ettore Socci (Pisa, 1846-Firenze 
1905), giornalista, scrittore e cinque volte deputato del Regno d’Italia per 
il collegio di Grosseto. Il volume fu pubblicato per la prima volta a Prato 
nel 1871 (Tipografia Sociale), quando l’autore aveva venticinque anni. Dopo 
aver partecipato a ventun anni (1867) alla sfortunata battaglia di Mentana 
contro le truppe francesi e papaline nel tentativo di por fine al governo pon-
tificio, il giovane garibaldino era riuscito, nel 1870, ad andare a combatte-
re in Francia contro i Prussiani, a fianco della neonata e fragile repubblica 
francese subentrata a Napoleone III dopo la sconfitta di Sedan. Rientrato in 
patria, scrive rapidamente queste “impressioni”, proprio per fermare sulla 
carta avvenimenti, ma anche riflessioni, che si erano fortemente impressi nel 
suo animo. Più di venticinque anni dopo, quando ha passato ormai la cin-
quantina, ripubblica la sua opera prima a Pitigliano (Osvaldo Paggi, 1897). 
In un Proemio a questa seconda edizione datato «ottobre 1897», scrive che 
il libro è ristampato «tale quale fu vergato ventisette anni fa», ma poco più 
avanti confessa di avere in realtà «soppresso alcune lungaggini che avrebbero 
stancato il lettore» (ed. 2019, p. 9). Pace Asciak è il primo studioso ad aver 
affrontato il lavoro di una collazione meticolosa delle due edizioni (quando 
la più parte dei critici ha addirittura ignorato l’esistenza della seconda): pre-
senta qui il testo dell’edizione di Prato (PR), non solo correggendone, anche 
sulla scorta della seconda edizione, i molti refusi, ma anche evidenziando, 
con il porle tra parentesi uncinate, tutte le parti che Socci decise nel 1897 di 
eliminare. Le aggiunte e lievi modifiche della seconda edizione sono infine ri-
portate a loro luogo in nota, seguite dalla sigla PT (Pitigliano). Sembra anche 
a me che le soppressioni della seconda edizione servano efficacemente, come 
voleva Socci, a sveltire il testo. Ma è anche vero, come scrive il curatore, che 
le «lungaggini» della prima edizione contribuiscono «a illuminare ulterior-
mente gli stati d’animo, le convinzioni e la tempa battagliera dell’autore». 
Insomma, grazie a questo lavoro attento, niente va perso e il lettore ha sotto 
gli occhi nitidamente i due diversi stadi redazionali.

BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
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Con scelta felice, Pace Asciak riporta anche, nella sua integralità, il Proe-
mio del 1897. Un testo interessante, in cui l’autore dà una sua ricostruzione 
della vita italiana nei tre-quattro anni precedenti quegli eventi. Le associa-
zioni di reduci garibaldini, le ribellioni e le cospirazioni fallite, gli arresti, i 
progetti di insurrezione, il maturarsi di un pensiero democratico che ormai, 
al di là del mero problema istituzionale, e cioè della battaglia per la repubbli-
ca, punta risolutamente alla giustizia sociale e al benessere delle «plebi sof-
ferenti», gli sguardi rivolti a Roma come futura capitale d’Italia. La sconfitta 
di Napoleone III a Sedan dà com’è noto l’occasione alla presa di Roma. Ma, 
ancora una volta, nota Socci, lo sperato cambiamento è bloccato sul nascere 
perché trono e altare, alleati, si proteggono dalla rivoluzione: così al ponte-
fice viene lasciata la città leonina, e già si annuncia la legge delle guarentigie 
(che sarà promulgata nel maggio 1871). In questa situazione, che giudica 
avvilente, la possibilità di andare a combattere in Francia si offre, al giovane 
Socci e ai suoi coetanei, come l’atteso momento in cui sarà finalmente possi-
bile lottare di nuovo, concretamente, per i propri ideali di giustizia e di liber-
tà, con l’appoggiare la debole repubblica francese (proclamata il 4 settembre 
del 1870) nella sua lotta contro le forze del re di Prussia.

Il saggio introduttivo di Pace Asciak illustra le qualità espressive dell’o-
pera e il genere letterario adottato per poi esporre, nell’ordine, il contenuto 
dei capitoli e le tematiche principali. Il testo è scritto in modo piacevole e 
vivace. Appartiene alla memorialistica sì, ma si vede che è stato scritto da 
un venticinquenne vigoroso e combattivo, che riporta eventi e incontri che 
lo hanno colpito ma anche riflette con generosità contro la guerra, per la 
giustizia sociale, la democrazia e l’emancipazione femminile. Il curatore 
chiarisce anche qualche esplicito rinvio intertestuale, come quelli al Bini del 
Manoscritto di un prigioniero, a Lao-Tsu e a Foscolo. Per quanto riguarda 
poi, in particolar modo, l’evocazione della campagna militare garibaldina, 
Pace accosta utilmente, alle pagine del soldato semplice Socci, quelle delle 
Memorie autobiografiche dello stesso Garibaldi (ricordando anche le altre te-
stimonianze che, con diversa focalizzazione, ci riportano quegli stessi eventi, 
come i Ricordi della campagna di Francia 1870-71 di Ricciotti Garibaldi, le 
Impressioni di un volontario all’esercito dei Vosgi di Achille Bizzoni, La cami-
cia rossa in Francia di Giuseppe Beghelli).

Cosa notare ancora? Mi ha colpito la concezione “poetica”, presente in 
Socci, della lotta per l’ideale politico. E cioè una lotta non per bassi calcoli 
utilitaristici o di tornaconto personale, ma che si anima particolarmente pro-
prio quando si tratta di affrontare difficili sfide, che mettono personalmente 
a rischio, per la “buona causa”: «Andare bisognava andare; a dispetto del 
mondo e delle circostanze; una nuova poesia si aggiungeva a quella immensa 
che ci aveva sostenuto fino a quel punto; sfuggire i questurini, farla in bar-
ba alle autorità costituite, sfidare un nuovo pericolo, raggiungere il nostro 
scopo, giusto appunto, quando i pusilli, scoraggiati sarebbero tornati indie-
tro…» (p. 18, in cui si veda anche al continuazione, con l’uso dei termini 
«romanticismo» e «dovere»; e cfr. anche p. 43: «(vedete, come eravamo po-
eti)»,  e la nota di p. 94 – un’aggiunta di Pitigliano 1897 – : «I due giovani 
non si abbandonavano mai, non avevano accettato alcun grado, quantunque 
avessero già fatto due campagne, erano insomma due cavalieri erranti dell’i-
deale». Se mi si consente l’accenno personale, leggendo queste righe penso 
a mio padre – che garibaldino proprio non era – quando, nei suoi ritratti di 
Liberali piemontesi (da poco pubblicati presso il Centro Studi Piemontesi, 
Torino, 2020) parla di Quintino Sella «poeta della politica» (e non a caso 
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alpinista) o anche di Guido Verzone, il prefetto di Cuneo alla Liberazione, 
come di uno dei moschettieri, dei coraggiosi cavalieri dell’ideale, o quando si 
autodefiniva, con un po’ d’ironia ma anche con convinzione, come «l’ultimo 
dei romantici».

A questa spinta ideale partecipa certamente anche Pace Asciak, che anzi 
forse idealizza un po’ troppo il suo eroe. Sospetto cioè che il protagonista-
narratore fosse un po’ più “birichino” di quel che risulta dall’introduzione 
del curatore. È indubbiamente notevole, come ha indicato Pace Asciak, l’at-
tenzione di Socci alle figure femminili. Ma il curatore ci ricorda solo come 
adocchi da lontano, ripetutamente, nelle prime pagine, con l’«affettuosa me-
tonimia» di «uno scialle rosso e uno nero», due leggiadre silhouettes femmi-
nili; non ci dice il contrappunto realistico di quando finalmente le incontra 
da vicino, e sono a lui presentate come la madre e la sorella di un arrestato 
(p. 42: «Qual delusione! La madre è sbilenca, le mancano due denti davanti 
ed ha una bazza, come quella del barone Ricasoli. E la figlia? Mi risparmino 
i lettori l’orrore di descriverla!... Un viso da leticare il giallo alle carote, un 
personale impossibile, due mani che certamente non sarebbero state spro-
porzionate per il Biancone di piazza. Mi fecero mille complimenti, mi vole-
van presentare il figliuolo e il fratello: io con una scusa qualunque voltai loro 
gentilmente le spalle, chè amavo credere il nostro compagno di sventura, 
gobbo, sciancato, ridicolo, per potere almeno avere il vanto di aver cono-
sciuta la famiglia più brutta, che in questi tempi Borgiani, passeggi sotto la 
cappa del Cielo!»)

Certo però c’è anche, e anzi soprattutto, la rappresentazione positiva del 
valore femminile, dall’“eroina” Miss White Mario che passeggia «intrepida-
mente… in prima fila con un sangue freddo da fare invidia a un vecchio 
soldato» (p. 111) a, soprattutto, la figura centrale di Aissa, una “traviata” di 
nobilissimo cuore che Socci incontra al suo arrivo in Francia, a Marsiglia, e 
che promette al giovane garibaldino che lo raggiungerà (cfr. p. 60) e infatti, 
“eroina” coraggiosa, spunterà a fianco di Socci in un parco di Digione a metà 
gennaio per poi essere da lui ritrovata in fin di vita, pochi giorni dopo, all’in-
domani dello scontro con i Prussiani. E utilmente Pace Asciak ricorda, nella 
quarta di copertina, come l’autore si sia battuto, da deputato, per i diritti del-
le donne, fino a riuscire a far approvare nel 1904, dopo una lunga battaglia 
condotta dai banchi dell’opposizione, una proposta di legge a sua firma che 
autorizzava all’esercizio dell’avvocatura le laureate in giurisprudenza.

Ma ancora: Aissa muore baciando un piccolo crocifisso, quasi una san-
ta… È però significativo il brano polemico che subito segue. Un prete che 
si occupa degli ultimi uffici ai moribondi non si accosta alla donna che ha in 
mano il crocifisso, ma va a dire le sue preci per un prussiano che è all’ulti-
mo respiro. Questa la violenta tirade (soppressa nella seconda edizione) in 
cui prorompe il narratore (p. 128): «Cessa, o prete, dalla stolta cantilena; tu 
per primo, dando un’occhiata all’intorno, devi convincerti di quanto le tue 
preci sono bugiarde! Se fossevi un Dio, potrebbe egli permettere un tanto 
massacro?... È vero che voi, sacerdoti l’avete chiamato Sabbaot, il Dio degli 
eserciti e delle battaglie; è vero che a lui in altri tempi avete offerto vittime 
umane; è vero che nel suo santo nome avete fatto sgozzare dai vostri sicari le 
donne e i fanciulli a Perugia, i giovani generosi a Mentana, i padri di famiglia 
nelle mura stesse di Roma; ma è vero puranche che i popoli hanno pieno 
diritto d’odiarlo e d’abbatterlo, schifati alla idea delle carneficine che voi 
avete perpetrato nel nome di lui, schifati all’idea del privilegio e della rapina 
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che avete benedetto, e resi sacri sotto la protezione di questa divinità, che, 
onnipotente, avrebbe creato il male. O prete, se tu fossi convinto, agiresti in 
altra maniera: cessa dunque dall’ipocrita prece: noi, come te, non crediamo 
al tuo Dio!».

Oltre ai rinvii intertestuali chiariti da Pace Asciak ce ne sono molti altri: 
per esempio a Dante (p. 6: «Nuovi tormenti e nuovi tormentati» [cfr. Inferno 
VI 4]; p. 18: «che intender non la può chi non l’abbia provata» [cfr. Vita 
nova, son. «Tanto gentile»]; e cfr. anche la nota a p. 94 e p. 116), la Bibbia (p. 
46; p. 70; p. 124 per la figura di Ezechiele), il Galateo (p. 14), Rouget de l’Isle 
(ibid.), Guerrazzi (p. 34), Eugène Sue (il rinvio a Pipelet, il portinaio pette-
golo dei Mystères de Paris, a p. 37), De Giosa (Don Checco, a p. 41), Byron 
(Manfred, a p. 46), Giusti (p. 48 e anche, per una citazione da I grilli, p. 176), 
Castellazzo (Tito Vezio, a p. 87), Terenzio (p. 89), Alexandre Dumas figlio 
(La signora delle camelie, p. 119), Goethe (p. 129), Pascal (p. 132), Scott (p. 
133), de Musset (pp. 133-135), Campanella (p. 137), Reynaud (Souvenir d’O-
rient, a p. 160), Plauto (p. 171). Mi pare notevole l’esplicita presa di distanza 
dal cattolicesimo di Pellico (p. 37: «la mansuetudine pecoresca del Pellico»). 
Nella stessa pagina, poco più avanti, si dice che il progetto di costituire una 
compagnia di «cacciatori del Varo», «come direbbero le nostre donniccio-
le, restò sempre nella mente di Dio» e l’accenno sembrerebbe rimandare al 
Dell’invenzione manzoniano. Manzoni è senz’altro echeggiato a p. 29 («Tra 
le squarciate nuvole…», che riprende naturalmente l’incipit dell’ultima strofa 
del coro di Ermengarda [«Dalle squarciate nuvole / Si svolge il sol caden-
te»]) e addirittura citato altre due volte (senza però l’indicazione esplicita 
del nome dell’autore), a p. 103 per il coro del Carmagnola [«Ahi sventura, 
sventura, sventura» < «-Ahi sventura! sventura! sventura!»] e più in là (p. 
151) persino, senza distanza e naturalmente decontestualizzato, per un verso 
dal Nome di Maria [«oh degli intenti umani / Antiveder bugiardo!»].

Nel corpo e al termine del suo saggio introduttivo (cfr. pp. XIV e XXII) 
Pace Asciak rinvia a Mazzini e alla sua idea dell’«intelletto dell’umanità» che 
progredisce. Non so quanto sia corretto spiegare in termini soltanto mazzi-
niani il pensiero di Socci. Naturalmente Mazzini è una sua lettura e un suo 
riferimento centrale ma non a caso non è, se ho visto bene, esplicitamente ri-
cordato nel testo e le riflessioni sul progresso dell’umanità (del resto riportate 
da Mazzini, nel brano citato da Pace Asiak, a un «autore del secolo scorso») 
vengono senz’altro da molteplici fonti. Soprattutto, Da Firenze a Digione 
sembra manifestare posizioni ideologicamente e politicamente più radicali. 
Non è forse casuale che l’«Indirizzo ai superstiti della Comune» sottoscritto 
nel 1871 da Socci quale segretario della fiorentina Società democratica in-
ternazionale abbia suscitato una forte reazione negativa da parte di Mazzini 
che, già nel marzo di quell’anno, aveva lasciato la Prima Internazionale (dove 
restò invece Garibaldi).

Interessante il riferimento a «Traupmann», a p. 124 (l’alsaziano Jean-
Baptiste Troppmann, detto il mostro di Pantin, l’omicida di otto membri 
della famiglia Kinck giustiziato a Parigi nel gennaio 1870, dopo un processo 
largamente “mediatizzato”, cui avevano assistito, tra gli altri, Flaubert, Du-
mas, Barbey d’Aurevilly, Lautréamont, Rimbaud): il suo nome venne subito 
utilizzato, all’indomani di Sedan, dagli antibonapartisti nello stesso modo di 
Socci. Il nostro garibaldino, dopo aver evocato Guglielmo e Napoleone III 
conclude: «Se Traupmann con otto omicidii fece rabbrividire tutto il mondo 
civile, perché si devono dar ghirlande d’alloro a chi, a sangue freddo, ne fa 
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sgozzar centomila?». Riprendendo la polemica, che era già stata di Marx, in 
un intervento del 1860, contro Karl Vogt (Il signor Vogt), Engels scriveva, ai 
primi di maggio del 1871 (Di nuovo «il signor Vogt», in «Der Volksstaat», n. 
38, 10 maggio 1871): «Anche se Vogt stesso non arriva ad attaccare i suoi 
liberatori di un tempo, non può fare a meno di citare la lettera di un dotto 
francese in cui si dice: “Se avete qualche influenza, cercate di allontanare da 
noi il peggior disonore, celle de ramener l’infâme (di riportare l’infame, Luigi 
Bonaparte). Meglio piuttosto Enrico V, gli Orléans, un Hohenzollern, meglio 
tutto piuttosto che questo Traupmann coronato che avvelena tutto ciò che toc-
ca”» (cfr. k. Marx - Fr. EnGElS, Opere complete, XXII. Luglio 1870-Ottobre 
1871, Napoli, La Città del Sole – Roma, Editori Riuniti, 2004, pp. 267-274, in 
part. p. 270). Nello stesso senso, e in quegli stessi mesi, rinviava a Troppmann 
anche Bakunin, all’inizio di quello che sarà conosciuto come Dio e lo stato, 
il celebre opuscolo pubblicato postumo e con tagli nel 1882 ma che è tratto 
dall’opera del 1871 L’Impero knut-germanico e la rivoluzione sociale (M. Ba-
kunin, Opere complete, vol. VIII, L’Impero knut-germanico e la rivoluzione 
sociale, 1870-1871, ed. it. a cura di A. M. Bonanno, tr. it., Trieste, Edizioni 
Anarchismo, 2009; cfr., in particolare, la nota filologica alle pp. 585-586). 
Eccone l’originale francese: «Que sont les crimes de tous les Troppmann 
du monde, en présence de ce crime de lèse-humanité qui se commet jour-
nellement, au grand jour, sur toute la surface du monde civilisé, par ceux-là 
mêmes qui osent s’appeler les tuteurs et les pères des peuples?» (M. Bakou-
ninE, Dieu et l’Etat, Genève, Imprimerie Jurassienne, 1882, p. 3; questa la 
trad. nell’ed. it. cit., nel nostro caso troppo libera e poco più avanti errata: 
«Che sono i delitti di tutti i criminali del mondo, di fronte a questo delitto 
di lesa-umanità che si commette giornalmente, in piena luce, su tutta la su-
perficie del mondo incivilito, da costoro, i quali osano chiamarsi i tutori e i 
padroni dei popoli?»).

In un’ulteriore edizione, non scientifica come questa (che ben si inserisce 
in una collana di accademici “Studi”) ma più divulgativa, Pace Asciak potrà 
darci, è augurabile, un commento del testo dal punto di vista lessicale (pen-
so soprattutto ai numerosi toscanismi presenti) e dei numerosi riferimenti a 
personaggi storici (1), a eventi, a opere letterarie. In quell’occasione, avendo 
alle spalle questa editio maior, la nota al testo potrà essere più succinta, e po-
trà invece essere fatto qualche ulteriore intervento nel segno della leggibilità 
dell’opera, come l’indicazione in nota, se non si vuole correggerli nel testo, 
della forma corretta dei nomi propri, di persona o di luogo. Per alcuni la nota 
è stata già inserita: bisognerebbe allora che si inserisse una nota per tutti, per 
es. a «Greetchein» a p. 129 (> Gretchen) o a «Wattau» a p. 134 (> Watte-
au). Bisognerebbe anche senz’altro intervenire per le citazioni dal francese 
(di singoli nomi e di intere frasi). Se alle pp. 25-26 si évoca correttamente 

(1) Nelle poche pagine del solo Proemio del 1897 si incontrano, a parte Garibaldi, 
Mazzini, Napoleone III, Vittorio Emanuele II, Carducci, Lanza, Menabrea, Cairoli, 
Crispi, Sella, Visconti-Venosta: Le-Boeuf, Ricciotti Garibaldi, Canzio, Missori, Pais, 
Dall’Isola, Bizzoni, Piazza, Ceneri, Filopanti, Zeppa, Gattorno, Pieri, Parboni, Gian-
nelli, Silorata, Frigesy, Rossi, Natta, Liverani, Della Casa, Pantano, Greco Ardizzone, 
Colaianni, Nathan, Strocchi, Lobbia, Martinati, Piccoli, Giampà, Casalis, Dagnino, 
Medici, Barsanti, Frapolli.
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il «cognac» è buffo trovarlo come «Cognak» a p. 54 e «Cognach» a p. 91; 
come è già stato fatto per alcuni toponimi, bisognerebbe almeno segnalare in 
nota la forma corretta degli altri come «Canobiere» (p. 52, > «Canobière»), 
«Bouches du Rhôn» (p. 52, > «Bouches du Rhône»), «Chambery» (p. 80, 
> «Chambéry»), «Maison doré» (p. 52, > «Maison dorée»), Madaleine (p. 
85, > «Madeleine»). Leggere «dès aventuriers» (p. 142), «Rèpetez» (ibid.), 
«assúre» (ibid.), «nôtre» (p. 143), «un affaire tres serieux» (p. 144), «Il y à» 
(p. 163) è certo un po’ destabilizzante. Senz’altro bisognerà intervenire, per 
le frasi, nella citazione di p. 141 («On est toujours trâhi, què par les siens» > 
«On n’est toujours trahi, que par les siens» ; il proverbio recita, per la verità: 
«On n’est jamais trahi, que par les siens») o in quella da Souvenirs d’Orient 
(1852) di Charles Reynaud (mi limito al primo verso, che non è, come si legge 
a p. 160, «Les chants, que on les entend le soir dans la campagne» ma «Les 
chants que l’on entend le soir dans la campagne»). Risolutamente interverrei 
poi razionalizzando le maiuscole e le minuscole: «la morte della signora delle 
Camelie» (p. 119, > «la morte della signora delle camelie»); metterei anche in 
minuscolo, sempre a titolo di esempio: «Italiano», «Pollacco» (per es. p. 50, 
59, 60, 83, 113), «Prussiano» (p. 134), «Tedesco» (ibid.), «Arcadica» (ibid.), 
«Marziale» (ibid.), «Platonici» (p. 135). Metterei in minuscolo anche l’indi-
cazione interna ai trattini che informa su chi parla nel discorso diretto (un 
solo esempio, tra i numerosissimi casi, da p. 13: «Ma che vogliono dunque – 
Ripeteva tra me – questi vecchi…»). Così «Cielo» è inspiegabilmente sempre 
maiuscolo nella prima parte del libro (per es. p. 15, 39 e 42, prima citata), per 
poi diventare minuscolo (per es. a p. 112). Anche nel rinvio agli attuali «tem-
pi Borgiani» di un brano di p. 42 che ho prima citato, «borgiani» dev’essere 
minuscolo (la frase echeggia una celebre espressione polemica di Garibaldi). 
Ci sono poi quelli che probabilmente sono dei refusi: donnaccole (p. 37 > 
donnacciole), liberazone (p. 41 > liberazione), ciligia (p. 148 > ciliegia).

A centocinquant’anni dalla breccia di Porta Pia e dai fatti d’arme garibal-
dini in terra di Francia questo libro è un’occasione per tornare sulla nostra 
storia, e per riflettere su problemi ancora ben vivi ed attuali.

luca Badini conFaloniEri
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