
SM****oa**
tS6uzor
5O Anrn

Rrsonc

#
-
,.r
, /\.'

- t ,-
il:-rtif 

-.;,;i;

f)aul Ginsborg, nato in Inghilterra, è uno storico di
-f grande valore che ha scelto da parecchi anni di vive-
re in Italia, da italiano: un fatto lusinghierd. A lui spetta
il merito di aver scritto uno degli interventi più rivelatori
degli ultimi anni riguardo ai motivi che possono aver spin-
to tanti giovani italiani a combattere per una nazione che
ancota non esisteva

Lo storico suggeriva di mettere in relazione 1o stato
d'animo dei patrioti con la culhrra romantica diffirsa in
quegli anni; una culnra che esaltava la scelta individuale,
il legame con la nazione, 1o spidto--
di intraprendenza e di awentura.
Da lord Byron, insomma, a Jacopo
Ortis, alf idealizzazione popolare
di Pisacane nella Spigolatrice di Sd-
pri, si diffondeva anche in Italia il
modello di un eroe sentimentale e
impetuoso, nemico di ogni calcolo
e di ogni compromesso, pronto ad
abbandonare ogni sisnezza pur di
seguire la propria vocazíone pa-
triottica.

Da questo punto di vista, I'im-
magine tratteggiata da Ginsborg
si adatta perfettamente a quella di
Luciano Manara (neltlimmagine),
nato ad Antegnate (alcuni dicono
a Milano) nel 1825, e morto nel
1849 dwante la strenua difesa del-
la repubblica romana (e non è da
eludere che qui abbia incontrato
alcuni cremaschi che conobbe nel-
la sua giovinezza, Gioi_anni Ger-
vasoni, per esempio). Lo spirito

' libero e awenturoso di Luciano è
stato ben'espresso letterariamente
da Antonio Scurati nel suo recente '

romanzo Una storia romantica, de-
dicato alle Cinque Giornate di Mi-
lano: Manara vi appare con tutti i
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ta clandestino, coperta come di consueto da intergssi del
tutto legali. "Quand'era poco più che adolescente, Lucia-
no Manara, non potendo star neghittoso, avendo inclina-
zione per la cariera delle armi e un gusto raffinato per la
musica, aveva trovato modo di soddisfare queste due pas-
siopi mettendosi a dirigere una specie di banda militare"
annota sornionamenteio storico Carlo Pagani. '

Tutti sapevano infatti che la banda di Antegnate (tuuo-
ra intitolata al fondatore) era costituita in realtà da fede-
li contadini che egli addestrava militarmente in vista dei
combattimenti futuri (celare soffo furma di associazioni di
vario tipo' curt'rari " '€3#,0"ft ?lîr::l ?:$ri* ?,.1",*i

diffirsa in tutta Europa).
Luciano aveva le idee chiare:

lo dimostra il fatto che, una volta
raggiunto un numero rispettabile
di aderenti, chiese al cognato En-
rico di procurargli nrtte le armi di-
sponibili, comprese alcune decine
di fucili da caccra. Si attua così il
paradosso, ben segnalato da Pietrò
Martini, che un patriota di accesi
sentimenti mazziniani abbia chie-
sto aiuto (ottenendolo) dal "più
albertista degli aristocraticí" cre-
maschi.

I preparativi a cui si è fatto cen'
no avallano forse la tesi di coloro
che ritennero le Cinque Giornate
non un moto popolare spontaneo e
irriflesso, ma che abbia conosciuto
una qualche forma di organizza-
zione tattica e militare. Lo stesso
Manara diede prova durante I'in-
surrezione non solo di coraggio,
ma anche di riconosciute doti di
comandante e sffatega. Nell'assal-
to alpalazzo del Governo che die-
de inizio alla rivolta e nella presa
di Porta Tosa che ne segnò la fine,
Luciano venne aiutato da questi

crismi del giovane idealista disilluso, mosso dai suoi ideali
e dallo spirito di awentura.

Ebbenè, questo eroe romantico ebbe una relazione mol-
to sffetta con Crema, in particolare con i giovani nobili
della città, di cui amava la compagnia e con cui passava
volentieri il tempo in battute di eaccía fra i boschi di An-
tegnate e Fontanella, in gare di equitazione e di scherma.

Forse in un clima di questo tipo (ma non è da esclude-
re una precisa strategia iamiliaré, aliora molto frequente), '
la famiglia Manara di Antegnate e la famiglia Martini di
Crema decisero di rendere ancora più stretti e più solidi i
legami; e strumento ne fu il matrimonio tra Enrico Mar-
tini e la sorella di Luciano, Deidamia. Il legame ufficiale
accentuò solo il rapporto di cordialità e di simpatia che
da tempo esisteva tra i due cognati; qn lggjtme che tutti
osservavano con stupore, proprio per la dlffercnza di ca-
rattere aa i due e che continuò a lungo dopo la morte di
Deidamia.- l;;il; àveva iniziato da tempo la sua attività di patrio-

contadini armati e addestrati, mentre altri appartenenti
allo stesso gruppo.("i militari armati da Treviglio" segna-
lati da fonti austriache) attendevano probabilmente fuori
delle mura.

Oltre a ciò, tutto lascia credere che un buon nucleo di
questi uomini addestrati, provenienti dalle campagne di
Antegnate e del Cremasco, sia andato a formare il corpo
dei bersaglieri lombardi che inseguì gli Austriaci in fuga
da Miiano e proseguì in modo autonomo la guerra contro
di loro aCava, sul Ticino, prima e dopo che l'armistizio di
Salasco ebbe conclusa la prima fase della prima Guerra di
Indipendenza (1848).

Ma i legami di Manara con Crema non si esauriscono
qui. Al contrario, un'improwisa deviazione da Antegnate
a Crema, subito dopo le Cinque Giornate, costituisce un
enigma tanto.appassionante quanto p.assibile 4.11" più di-
verse spiegazioni. Ma qui r4i attribuisco.il privilegio dei
romanzieri d'appendice dell'Ottocento, e scelgo di ditreri-
re in un altro momento la trattazione del mistero.
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