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esperienze di vita, delle loro condizioni economiche, della loro
classe sociale.

r Il ksorgimento,

Jri gioYanf"emasrh
di VITTORIO DORNETTI di patîia), ma è lecito ipotizzare cùe la sua cceltadi schieraGi a fa-

vott dei liberali ms€ondesse anclrc una motirrazione più p€îsona-
( ú [er raccontare il Risorgimeuto d'Italia non ci wole la voce le: la possibilità per lui (e per altri come lui) di costruirsi la propria

.f stanca e delusa di uD lecchio, ma quelLa forte e impetuosa vita al di fuori dell'altemativa secca o contadino o pîete. In lui,
di'rm giovang dre si acoende ed è subito prollta a diventarc canto" quindi, I'amor€ per una flro ltalia si saldava con I'esigenza dre
così, proprio all'inizio clel suo bellissimo .&/& e perduta lo stoico gli veniss€ro riconosciuti i diritti fondametrtali a rma vita libera e
Lucio Villàri. E agg:iuuge particolaricommuoventí clela storia uf- autodiretta.
ficiale e paludata ha dovuto lasciar€ nell'ombîa: panicolarm€nt€ Dive$o, e per alcuni wrsi più miseioso, il caso di AngBlo Spi-
tocxante quelo dei frat€li Bandi€ra crhe, úÍant€ il aagitùo ctle li ' ni, di C!€mosanq cùe nel 1E59 abbandonò il paese natale per ar-
porterà al luogo della ftrcilazione, intouatro cotr voce fema un'a- ruolarsi nell'esercito piemontese. Comportandosi da "lolontario
na@danata)dalla Caríaa 4rrz di Spagna di Saverio Mercadante: clandestino" scels€ uoa patria dfttersa da quella úe gli era toccata
"Piuttosúo che languiî/ per lunghi afanni,/ è meglio morir/ sul peî nascita, d,ato dre egli era a tutti gli efreai un cittadino austia-
fior degli anni". co,Ingoposito vale lapena diricordare cle per luicomeperlvfar-

La giovane aa di quanti hanno part€cipato al processo risoryi- . cùini lasclta Doú fu c€f,to indolor€ e n€ppure per i suoi hmfiari
mentale viene rileyata un po' d,a tutti quanti ne hanno discusso in sottoposti alla reazione non @eîa né coÍrpr€nsilla delle autorità
questi giomi, nelle parole d€l 
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dr,esid;fue Napottàno come $;*. '$. L . l'" ' 
i:-' "' - , -- .. di vista souo mófto etfruen-

nello splenelido film di Ma- f &*" L.3[.'fX ' ... !Ú ti i proclami di P.adetzky
rio Maîtone Noi dedaarfo IÈ-! . *E-i.t I clrc sono attualmente visi-
(drcpoggiaasuavolta*uo El'1.Ire; I bili nella mosta alèstita a

hffifff-"ffi).-' 

-.TlÌ, 

3ffi","ffffiuf,H
se un modo per ricordare la J|iffi îappî€s€nta un'altra conpo-
carica ulopica, imierne alla 

-1 

ll-Y[T:3llIE. uente forte d€l patriottismo
baldatrza giovanite, di q"ei -@ ro-_ffi italiano: il voloatarismo
ragazzi cùe si giocamno tú- r-Fi$a\ |f-&f m-':IGEZ isoLato € solitario, forse non
to su un'id€a, su un progefto G; IÈ--JEú-D- '- appoggiato e neppuî€ tanto
aqÍaso rentito con intensiúà fr; G-/tEyr i-E capito dai suoi compacsani
talè da farlo apparire viro e r-I'l Ef,f' I- (che si sono peralro riscat-
conceúo (e da questo punto LrGl..'U tati <hdicaadogli la scuola
di vista poco importa; fone, 
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elementare del paese). Pa-

la delusione dre almeno al- Ia Waglì4 dí Crútahre ín ata tela di Pidlo Senro radossalmerite Spini sogav-
cu4i di loro avrebb€ro rice- visse a una clellp battaglie pfti
wto). saîguinos€ aei nisoúnà-

Anctre in questo, tambiente qemasco non si discootò dal rcsto o, quella di San Martinq e cadde irwece a Spoleto nel 18óÒ, d
ilella nazione lbttavia i gio ni paaioti qemascli,erano cseri corso della campagna (qualcirno diae aggessione) relativamente
umani e la loò adesione a un'idea cormrne dipen<ter"a pur sem- tanquilla che Vittorio Emanuele condusse contro i papalid, nel
pre da una pluraL'ta di motivazioni, diverse a éeconda d€lle loro corso della missione finalizzata a incontrare (e fermare) Garibaldi.

L'ultimo esempio è Antonio Marazzí, volontario garibaldino e

militante nei Cacciatori delle Alpi. Cometale partecipò all'unico
Giacòmo Marchini nacque a Casaletto Ceredano rcl 1822 da sconùo della t€rza guerra d'Indipendenza nella quale gli italiani si

una famiglia di contadini suffiqientemerk agiati (e cioè, dati i fec€rc orcrq e cioe la battaglia di Bezzecca.T!ftaviapet ilgiova-
tempi, appena al di sopra dei limiti di sussist€nza). Il suo inge- 'ne Antonio (figlio di iluel Paolo che aveva già dato un imiortante
gno bri[àntc p. gli ottimi dsultati scolastici sembravano destinarlo contributo alf ideologia liberale) la unificazione dell'Italia si con-
all'unica carri€ra possibile a un giovane del suo ceto, il sacerdozio, cretizzò in un funrlo prestigioso: conobbe una brillante carriera
secondo a[che i desideri e i progetti del padre. Ma è una prospet- diplomatica che culminò con la nomina a console italiano in Ar-
tiva a cui il giovane non si .sente poltato; né d'altra parte pot€b- gentina (carica che gli permise di scrivere un interessank romanzo
be essere contadioo, dato il fisico gracile e la scana forza fisica. sull'emigrazione italiana - e cremasca in specie - nell'America
Cessati in s€guito i conflitti col pa&€ (che c€rto non dovett€ro latina). Artonio Marazzi ofte una terza modalitrà di adesione al
essere di lieve €îtità), Marchini proseguì gti studi liceali a Lodi patriottismo: egli portò a maturazione una memoria familiare di
e rmiversitari a Pavia, sbarando il lunario nel ftattempq piutto- tipo liberalq favorevole atl'Unità e atla monarchii sabauda. Date
sto modestamente, impartendo lezioni di gramrnatica in Crema, queste p!€messq eta verosimle aspettani quel successo in cam-
Allo s€oppio della dvolta milan€se, si aruolò subito fra i patrioti, po politico e ammiuistrativo che gli sarebbe Boi toccato in sorte.
non perdendo pressoché nessuno degli appuntamenti impodanti Certo fu un privilegiato, come la sua riascita gli garantiva; la sua
di quell'anno glorioso: fu alle Cinque Giomate di Milano, altra scelta assume Eatti menq eroici e meno anmirnaoli dqli altri úrc
batàdia di Cùrtatone e Montanarà (uno scontro entrato nela ,giorani sopra ricordati. È dubbio tuttavia che, sri si fosiero torati
mitogÎafia, soprattuÉo per quella immagine degli stud€nti e dei casualnente sulla stessa bardcaa,.i te giovani avtÈbb€ro Eubor-
loro insegnanti che combattono insieme conho gli Ausúiaci), dinato il loro impeguo ai risultati futuri drc speravano di otten€re.
nell'es€rcito pi€mont€s€. NoIr è certo in discl$sione la sincei.ita Anúe qu€sta constataziorc non ùascur4ta quanclo si deve m-
patrigaica del Mardrùi (e rrcrosiailmenrc egli si sarebbe ofieso se lutare Io sforzo e I'impegno morale di quanti hanno cqmbattuto
pi fiosse avanzata qualsiasi altsa motivazione.al di fuori dell'amore per im'Ialia dirarsa e migliore.


