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11 vviunrc, tluesta settinatxt, ut, ,,uot,o

-trl-progeffo editoriale: appofondirc le te-

imtiche di sioria locole legote al '/50" on-
niverm rio della prcclanmzione dell' Unità
d'Italia. Cone già annunciato ai nostri
lertori, pubblichereilto urtt serie di orticoli
dedicati a quesîa tenntica per affonrarc,
con co,rtlrctenza e obiettivifà, questo ecce-

zionale passaggio della storia iftiliana clrc,
di ri/Iesso, vide anclrc il ,îostto îerritorio
darc, a diterso titolo, il suo co,rîr'il)ato.
Analizzercnto onche le consegueuze del-
I'evento per perrlrette,e una riflessiona sto-

rico anryia e apcrto al conf onto.
M.Z,

di YITTORIO DORNETTI

firrasi in apcrtura della sua gustosa
t\-/cronaca sui riflessi a Crcnra delle
Ciì-ue giornate di Milano, Ferdinan-
do Meneghezzi, insegnante p[esso il
ginnasio cittadino, scrive: "18 sabato.
Verso un'ora pomeridiana ci giunse
un battaglione di Cacciatori Tedeschi,
e sulla sera, al vcnire dell'Ornnibus da
Milarro, la notizia della Rivoluzione
di Milano, incominciata appunto ver-
so il mezzodì di quel giorno stesso:
chi portÒ e propagò la notizia fu cer-
to Luigino conduttore dell'Omnibus
che anzi pose a capo del cabriolé una
bandiera a tre colori". Si tratta di un
blano pregevole per diverse ragioni;
prima di tutto per la sua qualità lette-
raria: si sente, nella leggerezza di toc-
co, nella scelta di porre in evidenza il
particolare per capire I'insierne, il ma-
gistero di Goldoni, che Meneghezzi
anrava appassionatamente.

Ma ancom piri gustose sono le an-
notazioni storiche, di vita vissuta: i
Cacciatori ausú'iaci chc giungono ina-
spettati in città propagano corì tutta
evidenza la sensazione che qualcosa
non sta andando per il verso giusto.

A dispetto poi dello spl'ezzante
giudizio sul "provincialismo" e I'iso-
lalnento di Crema, veniamo a sape-
re che gli abitanti della città vennero
informati degli awenimenti quasi in
ternpo leale, grazie al prowidcnziale
Omnibus. Infine, lo spilito di indipen-
denza e I'ostilità verso gli Austriaci
non dovettero esserc camtteristici
solo delle solite élites intellettuali, se
il simpatico Luigino (il norne proprio
e il diminutivo definiscono in pieno
la sua modesta condizione sociale
e la farniliarità di cui era oggetto) si
affretta a fi'egiare di una bandiera tri-
colore la sua vetfura. Ma Luigino non
è il solo esempio. Verso sera (inforrna
sernpre il Meneghezzi) la banda de'
Cacciatori suona "nella corte Occhio-
ni nella contrada Ombriano" rúotivi
presumibilmente patriottici, e "alcuni
caldi giovinotti" provvedono a percor'-

II

\-

\ro
F{

I
\E\o
ffi
\n

ne le stmde cittadine al grido di
"Viva I'Itaiia, viva Pio IX, abbas-
so i Tedeschi". Una mernol'ia re-
datta il 10 aprile l86l dalla giunta
comunale di Crerna (sindaco dott.
Angelo Cabini) r'acconta I'arri-
vo in città del generale Giuseppe
Garibaldi, accorìlpagnato dai figli
Ricciotti e Menotti per inaugurare
il locale tiro a segno. Intercertato
in località Fontana presso Lodi,
I'eroe venne poi accornpagnato
dai rappresentanti della "Deputa-
zione del Munic\rio di Crema":
"...1'invitto eroe procedette il suo
viaggio seguito dalle carrozze dei
signori Crernaschi ed acclamato
dalle popolazioni dei circonvicini
villaggi, e dagli agricoltori che da
ogni palte abbandonando il bue e

l'alatro perle ridenti carnpagne ga-
reggiavano ansiosi a felicitarlo of-
lrendo commuovente spettacolo ".
Retorica a palte, borghesi e nobili
con i rispcttivi segni cli distinzione
(le cau'ozze), e i contaclini con gli
strurnenti di lavolo fonnano un
corteo davvero "nazionale", senza
pleoccupazioni di classe, irìtonìo
all'eroe. Enhambi i brani ricordati
esibiscono pero ulr rrltcriole moti-
vo di fascino: le testirnonianza cli
corne i luoghi della normale vita
cittadina stabiliscano un legame
forte tra la storia (lella nazione e la
storia del luogo natio, la "piccola
patria", Filtrati attraverso gli spa-

zi della comunità cittadina, I'odio
antitedesco, la spelanza suscitata
da Pio IX, il tripudio per l'eroe dei
Due Mondi non dmangono chiusi
nei libli di storia, rna si awicina-
no iresistibilnrente a quello che
un tempo fu il vissuto di quanti ci
preccdettero. La contrapposizione
tla locale e nazionale, I'idea che
non si possa fare di tante piccole
patrie un'Italia rrnica è fìglia del
plesente, cli una crisi che riguar-
da il nostro oggi, e che non può
essere applicato a ritroso ad un
passato che non conosceva le per'-
plessità attuali.

Questa considerazione e awa-
lorata dal fano che non di lado la
storia nazionale trova accoglicnza
nello spazio locale attlaverso la
titolazione dclle vie, delle piazze,
delle lapidi, dei monurnenti. Di ri-
correnze o date che perperuano il
ricordo degli awenimenti che han-
no condofto all'Unità sono piene
città e paesi del Nord e del Sud.
Semmai, I'insorgere dello spirito
campanilistico si coglie nel fano
che si cglebra di plelerenza un fat-
to eroico awenuto in quel luogo,
in quel paese: le Cinque Giolnate
a Milano, Curtatone e Montalìara
a Firenze, la spedizioue dei Mille
prevalentemente a Sud, i rnartiri
di Belfrole a Mantova. In molti
casi, eroe nazionale ed eroe locale
coincidono, come ad Antegnate

dove la via principale è dedicata
al suo più valoroso concittadino,
Luciauo Manara.

Il culto locale em pel'o sempre
assorbito nell'arnbito dell'unità
nazionale, che non veniva mai po-
sta in discussione e che orientava
mtti gti altli valori. Altrimenti sa-
rebbe diffrcite spiegare il rappolto
di continuità, tante volte dichiara-
to tra Risolgimento e Resistcnza,
e il lecupelo degli eroi risolgimen-
tali nell'ambito della Italia repub-
blicana. Nei momenti di crisi, di
ricerca disperata della propria
identità, la nazione si è ancolata
saldanrente al passato lisor gimen-
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le "Chryue gìornote di Milano"
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tale e ai suoi valori. ll 25 aprile
bande rnusicali accompagnano
i discorsi nelle piazzc suonando
l'inno di Mameli; il 2 giugno è fe-
sta della Rcpubblica e anniversa-
rio della rnoltc di Garibaldi.

A dispetto di ogni polernica "la
peculiarità italiana nel contesto
dei nazionalisrrri europei ftr pro-
prio quella di una dcclinazione
municipale dell'idcntità nazioua-
le" (tudolfi).

La storia locale, dunque, non
snatura la storia clclla nazione, so-
prattutto in merito al Risorgirnen-
to; anzi elirnina tantc polemiche e
tante arnbiguità.
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