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RISORGIMENTO 
DA SOUVENIR 
Gli oggetti della storia. Fazzoletti, soprammobili, statuette, calamai 
e tabacchiere hanno contribuito a evocare fatti, diffondere idee 
e celebrare personalità. Ma anche a rendere le narrazioni meno retoriche 

di Robeno Balzani 

p artiamo dalla fine. I versoalcunisondaggila«storiamate-
musel di storia patria riale della politica nel primo Ottocen-
presentano,accantoai to». E spiega: bisogna far parlare leco-
ritratti, alle bandiere, se,apartiredatreaspetti:lapropagan-
alle armi,'degli oggetti da, la performatività e la commercia-
inconsueti: fazzoletti, lizzazione (p. 15). Compito arduo, 

nastri, tabacchlere, spille, portagioie, perché le informazioni sono sparse in 
medaglie,piccolibusti. Da Napoleone unamiriadedifontid'archlvio,astam-
BonapaneaPio IX.da Garibaldi a Vit- pa,iconografiche. SipartedaNapoleo-
torio Emanuele, è come se le perso- ne, il aùto del grand'uomo nasce con 
nalità della vicenda risorgimentale lui,diventasovversivodopoil1815per 
fosseroSl:31:èminiaturlzzateinternpo poi sfumare nel gusto nostalgico per 
reale,reseportabill,ttasteriteinam- un protagonista ormai "passato alla 
b\tipersonaliedomestict. storia''.DiversoèilcasodiPiolX,l'uni-

Un tempo si riservava a questa capersonalitàdellastagionedell'indi-
produzioneunosguardodistratto:ro- pendenza ad essere subito celebrata, 
ba da collezionisti maniacali. Più re- dalleAlpiallaSiàlia Unasertedlinge-
centemente, anche in lt:ùla è andato gnosiartlstiedartigianiavrebbefatto 
aggiornandosilosguardosullemani- fortuna.fraU1846ell1848,p(od.ucen-
festazionl pubbliche e sugli atteggia- do fazzoletti dl seta o di cotone stam-
menti sentimentali cheaccompagna- patl,bustt,litografleevocantillponte-
rono la ""'mone risorgimenlale.Enrico fice "liberale" ,salutato Illusoriamente 

~....,. . Il tedeDanazlonalltàattra- ' 
Franda,datempoattivosuquestttemi come g,aran · ' ili d razione E 
allVniversità di Padova con Carlotta ve~o una pacifica co ~:orda~-

Sorba, ruisidevonotestifondamentali pero,nellostessotempo, . 
_,_,.,____ rulturanazionale ciasullascortadiSorba, eccoappanre 

sulme,vu,auJJuae ' lliall'E '"(letterariemelo-inOggettiriso,gimentaliaffrontaattra- i"cappe maru 

drammatici,daHugoaVerdi),alarghe 
faldeeconlapiumadi struzzo,daesi-
bire in pubblico per sottolineare, anche 
attraverso l'abbigliamento, una scelta 
militante più radicale. È bene aggiun-
gere che non sono molti i pezzi di cui 
abbiamo testimonianza, sopravvissuti 
«a una severa politica iconoclastica do-
po il Quarantotto, chenehainmoltica-
si determinato la totale scomparsa ma-
teriale e quindi anche la possibilità di 
conservazione» (p. 59). 

All'epoca, però, la diffusione fu 
virale. E ne spiegava la ragione già nel 
1847unpatriotaeintellettualetoscano. 
Giuseppe Moritanelli:. occorrevano 
"simboli" e "forme" nelle quali «quel 
sentimentochedovevanop~tuttl 
I cuori s'esprimesse conllng'uagglo gi 
fatto».Senonslavevano4enartperabi-
ti approprlatl, ct'sl poteva sempre far' 
crescerelabarba.Benché,lnfatti,lbaff/ 
fossero tollerati òvunque, la barba.di-
vènneun segno distintivo di disordine 
politico e morale, spostando il confine 
del radicalismo sul crinale della crimi-
nalità. Questo almeno era l'obiettivo 
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HCOffD4GUIRRA MONDIAU 
LA SlJt.\QI DI MARZABOTTO 
RACcoN'r4T4 41 RAGAUJ 

Dal 29 marzo sarà in libreria il 
volume Per ragazzi Ti racconto 
Morzobotto(Utet, pagg.160,€ 
12,90, Prefazione di Martin s7~ulz) 
di Franco Leoni e Daniele Susini. 
Leoni era l'ultimo soprawissuto 
alla strage perpetrata d~ll_e SS 
contro le popolazioni civ1h 
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ddlapropagandareazlonaria, cbe·aJJ-
mentò provvedimenti paraaold so-
prattutto nd Rt!/Plo delle Due Slc:IHe 

- s~~~~-ùra;;"àW 
li Inquisizione faticosa: di volti glabri, 
per le più varie ragioni, all'epoca se ne 
incontravano davvero pochL 
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dell'Appennino bolognese, a 
partire dal 29 settembre 1944. 
Scomparso il 17 aprile del 2021, 
nel corso degli anni ha lasciato 
centinaia di testimonianze nelle 
scuole italiane. Alla sua storia è 
ispirato il film di Giorgio Diritti 
L'uomo che verrà (foto). 

Con Politica! 01,/«ts, curato da 
Enrico Francia e carlotta Sorba, li 
quadroslallarga:lascena,purrestan-
do principalmente risorgimentale, 
scorre dal ricordi portatili della presa 
della Bastiglla alla nostalgia napoleo-
nica; dal berretti e nastrl colorati nella 
Spagna dello scontro fra liberali e le-
gittimisti nel secolo XIX alla Vlsual 
Culture del piccoli prodotti commer-
cializzati dai flgurlnal: dagli oggetti 
recuperatiall'indomanldellaRepub-
blicaRomanadel '49alleprlmepollti-
che della memoria: I resti dei martiri 
Il percorso Interessa ancora la sfera 
degli oggetti, solo che~ non sono 
seriali, né destinati alla prima stan-
dardizzazione di un'identità politica: 
si tratta piuttosto di "pezzi unld" pro-
posti per stabilizzare il ricordo pa-
triottico quasi per contatto, avvici-
nandosia un lndumentooaunarell-
quia laica dell'eroe. Una santità di 
nuovo conio,che si afferma attraverso 
itinerari di conservazione ( e di merca-
to) diversi dai precedenti. Eppure, 
nelle colletioni, oggi spesso figurano 
gli uni accanto agli altri · 

Questi studi, al di là della pia-
cevole scorribanda In un passato po-
co frequentato, hanno quindi anche 
un 'evidente utilità pratica: rendere 
le "macchine narrative• del nostri 
musei più realJstlche, più interes-
santi e meno retoriche. 
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in lhe Age of R.evohrtlons 

Enrico Francia, carlotta Soma 
Viella, pagg. 229, € 38 
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