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di VITTORIO DORNETTI

J-lurissimo è stato, e lo è ancora, 1o scontro sul ruolo dei vo-
l-,llontannelle guerre che hanno fatto l'Italia; durissimo e ine-
ludibile, dal momento che passa da questo nodo la discussione
sul significato che si vuole dare all'unità italiana e sui mezzi
impiagati a realizzarla.

Da un lato, la nadizione democratica e azionista ha sempre
individuato nei volontari l'espressione più pura e disinteressata
dell'amor di patria; e ha giudicato la loro estromissione dal pro-
cesso decisionale un vero e proprio tradimento. Siccome le ope-
re d'ingegn.o risultano particolarmente efficaci nel rappresentare
le ragioni degli sconfitti, non desta stupore il fatto che cinema
e romarLzo abbiano interpretato in genere il senso di amarezza
e di sconforto provocati da quel tradimento. Difficile dimenti-
care infatti la scarica di fucileria fuori campo che, in una delle
scene finali del Gattopardo diVisconti, segna il destino di alcuni
soldati che hanno disertato per seguire Garibaldi. La stessa ma-
teria polemica viene poi rielaborata nelTa parte conclusiva del
bellissimo e amaro Noi credevamo di Martone, molto critico sul
prezzo pagato per I'unità nazionale (anche se a essa non osti-
1e). Infine, nel romanzo storico del giovane e talentuosissimo
scrittore Alessandro Mari, Troppo umnna awentura, il momento
più alto segnato dal Risorgimento coincide con la nascita della
Repubblica Romana, che certamente non sarebbe esistita senza
f impegno e il sacrificio di migliaía divolontari.

Viceversa, I'opposizione alla partecipazione armata di citta-
dini non inquadrati in un esercito regolare trova origine fin da
subito nell'atteggiamento sprezzaîte e altezzoso degli ufficiali
piemontesi verso uomini senza divisa e senza disciplina, guer-
rieri improwipati e pasticcioni, abituati a obbedire a un capo
carismatico e non a comandanti di carrtera.

È riscontrabile, a mio parere, una buona dose di aftoganza
nei giudizi liquidatori su combaffenti che non solo hanno spes-
so brillato e sono gli unici ad averlo fatto (vedi Bezzecca), ma
che soprattutto hanno impresso una forte accelerazione in senso
rivoluzionaio a un processo di unificazione, che forse sarebbe
stato troppo timido o troppo limitato. Si puo ben interpretare in
questa luce I'impresa dei Mille, grazie alla quale Garibaldi ha
forzato Vittorio e Cavour a scelte molto più radicali di quanto
forse awebbero voluto. I combattenti volontari hanno fatto il
loro ingresso anche nella realtà cremasca, portando alla luce le
difficoltà e le contraddizioni di cui si è detto. Non stupisce cer-
to, dal momento che Crema non è e non è mai stata una realtà
indipendente, un'isola felice (o infelice) rispetto a tutto quanlo
la circondava. Ancora Meneghezzi dedíca a questo fenomeno
alcune parti della sua cronaca. Il suo giudizio è, come al solito,
implicito nella scelta accurata delle informazioni che decide di
fornire: "LJn'ora dopo circa partiti gli Imperiali, comparvero in
Crema le prime bande armate di volontari che dentro la giorna-
ta in numero circa di due mila ebbero occupata la Città: erala
colonna di Torres che si fece dare dal Municipio non so bene se
due o quattro mila Svanziche per sussistenza dei suoi volontari.
Non dobbiamo tacere che già durante la chiusa di Crema, i Co-
mandanti Austriaci avevano espilata la Casa dell'Esattore Zan-
chi e altre. Grandi baldorie per tutto, musiche, organetti. Alla
prima sera di libertà vi fu generale ilhrminazioîe".

Alcuni punti di questa testimonianza suscitano un certo allar-
me, a cominciare dall'ingresso trionfale in Crema quando già i
nemici se ne sono andati, per accrescersi di fronte alla pretesa
di spogliare, proprio come gli Austriaci, le casse cittadine già
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esauste. Anche il clima festbso poi non rassicura del tutto, dal
momento che i nuovi guerrieri sembrano preoccupati soprattut-
to di divertirsi. "Vi fu calma geterale" aggiunge il cronista, ri-
correndo velenosamente al cliché comico del soldato fanfarone,
preoccupato solo di mostrarsi bello davanti alleragazze "se non
che braveggiavano e facevano il cascamorto alle ragazze i bravi
giovani volontari della banda Tones che continuavano a tratte-
nersi qui". L'ironia diventa poi paura esplicita quando questi
"bravi" guerrieri minacciano di sfogare il loro anticlericalismo
viscerale ricattando il Vescovo e gettando su cittadini inermi
pericolosissime accuse di spionaggio. Alla fine la situaziorre già
compromessa giunge a soluzione grazie all'intervento di Lucia-
no Manara (il quale, come si ricorderà, aveva fatto quella fa-
mosa deviazione da Antegnate a Crema per motivi misteriosi).
Meneghezzi non manca di sottolineare entusiasticamente come
ben diversi siano i nuovi volontari rispetto ai primi: "Entrava la
legione di Luciano Manara molto meglio ordinata e disciplinata
di quella di Torres con la sua banda ecc.".

E lecito sospettare che I'eroe di Antegnate sia arrivato in Cre-
ma proprio perché informato delle tensioni esistenti fra Torres e
i Cremaschi; e in questa spiacevole impresa era probabilmente
coadiuvato daNino Bixio già allora specialízzato nell'aftontare
e nel risolvere con decisione le situazioni piu imbarazzanti. Del
resto Tores non presentava credenziali molto raccomandabili:
nato a Monticelli nelle Langhe, Giuseppe Torrero era un uomo
impulsivo e fanatico, forse megalomane, che dopo aver combat-
tuto in Spagna si era autonominato generale e aveva assunto
il nome di battaglia di Torres. Tutti particolari inquietanti, che
confermano la preoccupazione del Meneghezzi e il fatto che
Manara 1o tenesse sotto controllo.

L'episodio cremasco sembrerebbe dunque confermare il so-
spetto .sulle irregolarità commesse dai battaSioni di volontari,
magai coraggiosi ma altrettanto poco raccomandabili. In real-
tà, la testimonianza del Meneghezzí dimosffa proprio il contra-
rio: le teste calde erano tenute in costante osservazione dai capi
più responsabili e prestigiosi, i quali per contro sapevano oftire
sicvrezza mostrando decisione e un comportamento equilibra-
to. Del resto l'opinione che i volontari in quanto tali fossero tut-
ti persone moralmente integerrime e non dessero mai adito a
sospètti di corruzione e a gesti gratuiti di violenza ivelerebbe
un'ingenuità disarmante; e sarebbe forse controproducente per
comprendere il fenomeno delle bande armate. Per il resto vale
il famoso ada$o che I'irresponsabilità di pochi (che però deve
essere dichiarata e documentata) non può essere posta a carico
di tutti.


