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dí VITTORTO DORNETTI

I Ferdinando Meneghezzi è capitato in piccolo ciò che è zuccesso
.na tanti grandi autori: I'essere letto e ricordato per un testo, la
srÍl cronÍrca cremÍNca, forse non destinato ala pubblicazione, certo
pensato per una circolazione underground fra pochi intimi. Le opere
invece da cui il professore cremasco (ma nato a Mantova nel 1800)
si attendeva la fama furono le commedie di impronta goldoniana, di
cui alcune ebbero effettivamente successo sulla scena, sia a Milano
che a Crema. Ne parla con la consueta acstratezza(ma con penna
intinta nel veleno, dato che Meneghezzi fu un zuo awersario politi-
co) Francesco Sforza Benvenuti neí Canni bíografci contenuti nelT'Al-
morurcco di Crenu e dcl suo circondaio, redatto dafua Giocondo - alias
Matteo Benvenuti - nel1864 (il profilo verrà poi sostanzialmente ri-
preso nel Dizionario biografico cremasco).

Il tentativo di pubblicare a stampa.i testi te-
aftali non ebbe invece successo, fatto che ama-
reggrò molto I'autore, e che esasperò un caratte-
re forse grà di per sé incline alla malinconia. Si
spiega anche così, olfte che con gli attacchi che,
come testimonia Benvenuti, subì a causa della
pubblicazione di una sua opera, il malanimo
manifestato nei confronti di Crema, una città
che nel complesso non gli fu avara di ricono-

' scimenti, e in cui, almeno come intellettuale e
insegnante del locale ginnasio, occupò un posto
di rilievo. Merreghezzi vanta aJ suo attivo anche
un libro di "memorie isioriche, apologetiche e

critiche" dedicate a Goldoni: un volume com-
plessivamente intsessante e gradevole pubbli-
cato nel 1827 e che ha conosciuto una ristampa
a cura di Simone Bandirali nel 1993.

Qualcosa di goldoniano è rawisabile anche
nel Diaio delle cose notabili awenute in Crema rcl
ttuse di ftunzn, ossia nel.tempo de la rivoluzione
di Milano del 1&48, che costituisce una fonte
storicoletteraria di prim'ordine, e come tale
riconosciuta dal Benvenuti che la utrlizzò am-
piamente per la sn Suria di Crann. Nell'esor-
dio, l' attenzione dell'autore si concenfta sulla
vita culturale e spirituale della città, che gh appwe ben più degna
di quanto gli sembrerà in seguito. Ofte poi un giudizio di indubbio
acume sulla "primavera dei popoli" del 1848: "Crema piccola citta
di 8.858 anime all'incirca, ma non infornita di spiriti generosi, spe-
cialmente nella gioventu, lentì anch'essa nel 48 quanto doveva alla
Patria comune, e non fu tarda a sentire la scessa prodotta in Italia
dalle rivoluzioni di Vienna e di Parigi awenute nel febbraio e mar-
zo di qriell'anno memorabile, che segnerà per sempre un'era nuova
nelle idee politiche di quasi tutta I'Europa. ,Seguitansi pure qui avi-
damente col pensiero i movimenti politici delle grandi Capitali, tutte
conunosse dalf improwido governare dell'Austria, la quale di errore
in errore cadendo, sembrava volere a bella posta scontentare i popoli
governati, e specialmente quelli del Regno Lombardo-Veneto, i piu
maltrattati da essa".

MeneStezzi non è un cuor di leone, e neppure un uomo d'azíone;
lo dichiara esplicitamente all'inìzio del suo racconto quando abcenna
alla sua decisione di ritirarsi "prudentemente a casa co' miei figliolet-
ti Luigi e Alberto", e lo ribadisce altrove nel corso della sua testimo-
rianza senza alcun imbarazzo. Ritiene evidentemente di esercitare
quel diritto alla saggezza e alla praderua tanto raccomandato dal
suo autore preferito: virtu che contrastano con l'istantanea, che egli

ilksoruimento

JJptilessore
stesso ha tramandato, di quei "caldi giovinotti" che agitarono tutta
la notte del 18 marzo gridando "Viva I'Italia, viva Pio D(, abbasso i
Tedeschi".

Dal suo osservatorio ben protetto, tuttavia, \ieneghezzi è testimo-
ne partecipe e scrittore efficace: così racconta labreve manifestazio-
ne di domenica 19 marzo, nella qirale alcuni cittadini sfidarono con
coraggio (o fone con una buona dose d'incoscienza) i Dragoni che si
ftovavano nella caserma di S. Agostino. Al povero Marchese Enrico
Zurla "che s'era mósftato uno de'più coraggiosi toccò un colpo di
scimitarra, credo nel capo. .." da uno dei cavalleggeri usciti improv-
visamente dalla caserma"acavalTq con spade rotanti". Allucinante
lo spettacolo (che richiama alla memorie alfte, successive violenze
sulla popolazione civile) di quei cacciatori austriaci chg per sedare la
rivolta e diffondere il terrorg "cominciarono a far fuoco, a guisa di
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assassini, contro le persone anche più innocue,
come donne vecchi, ec., stando *:dla piazza
del Duomo e agguantandosi ai capi strada del-
le vie principali.. . ". Non meno efficace si rive-
la 1o scrittore quando rappresenta I'aunosfera
cupa e opprimente che seguì quell'esplosione
di rivolta subito domata: "La notte di questo
giorno (19 marzo) fu ftiste, cupa e silenziosa,
efaceaun certo terore quel continuo scalpita-
re dicavalli delle patnrglie che continuamente
andavano e.venivano per le sfrade della Cit-
tà"; "Il resto della $onata(20 mwzo) passò
tranquillo ma pauroso; quasi tutte le boneghe
erano chiuse, piovigginava, e quasi deserte si
vedevano le Contrade".

A un certo momento anche gli Austriaci
se ne devono andare; e la loro atoganza, che
si esprime per I'ultima volta nel terrorazarc i
cittadini, frova una'godibile vendetta in quel
precipitarsi fuori delle porte dei nemici in di-
sordine e con la coda ftale gambe: "...e un ca-
pitano Candeur, che era Comandante npiaz-
za, era indiavolato veno i poveri e sbigottiti
Cremaschi, minacciandoli di sftagi, roving
saccheggio ecc. Verso sera si cominciarono
a vedere i primordi della ritirata.delle trup-

pe Austriachg perché passò di qui in confirso una banda musicale
di Dragoni con gli sffumenti tutti sfracellati e si videro traversare la
Città parecchie vetture con entro-Signore Tedesche, fanciulli, ecc.".

Dopo la cacctata dei nemici la città è in festa: luminarie, archi di
trionfo, grida gioiose e inneggianti al re, eartelli patriottici. Eppure
l'arrivo di Carlo Alberto fu in sordina; e Meneghezzi non riesce a
soffocare un moto di delusione: "Arrivo di Carlo Alberto in Crema a
mezzo giorno in punto. Enúò da Porta Ombriano. Il suo ingresso fu
alquanto meschino: aveva dinnanzi la banda di Ombriano in bonnets
e una processione di preti e di altri (...).

Il Re era pallidissimo e di aspetto malinconico con due baffi e un
certo cappello con le ali tirate in su, messo trasversalmente; il che gli
donava un aspetto niente gradevole. Cavalcava un bellissimo cavallo
nero e alla desta aveva il Co. Enrico Martini". Colpisce come ancora
una volta il Meneghezzi abbia colto il carattere e 1o stato d'animo di
un personaggio e abbia saputo esprimerli atúaverso la messa in rilie-
vo di alcuni particolari esteriori: quell'aspetto dimesso, quel pallore
così sofferto e romantico (tanto diverso dalla caratteizzazione che
ne farà la poesia patriottica contemporanea), quella sgradanolezza:
sembra che nrni sapessero (e Carlo Alberto prima degli altri) che la
gioia non sarebbe durata.


