
I1 Risorgimento raccontato a e per

DALLA VITTORR3SA battaglia
deW8 agosto 1848 contro gli austria -
ci alla Montagnola all'entusiastic a
accoglienza tributata dai bolognes i
a re Umberto I e alla regina Marghe-
rita, di passaggio in città il 24 no-
vembre del 1878 ; dalla breccia d i
Porta Pia al Garibadi beatificato, co-
me un santino, in migliaia di case.
E' la mostra Nascita di una nazio-
ne. Immagini del Risargimenw ita-
liwto nelle raccolte dellArchiginna-
sio', visibile da oggi al 17 settembre
(gratuito; chiuso domenica e festi-
vi) nel quadriloggiato superiore del-
la biblioteca del Pavaglione. In fon-
do, in un paese che centocin-
quant'anni fa era per il 90% terra di
analfabeti, la scelta dell'immagine
per imbastire il nostro romanzo na-
zionalpopolare	 18 vetrine, un
centinaio di xilografie, stampe, ma-
noscritti, acquarelli, gioì nati vignet -

te satiriche, manifesti	 è la sola
corretta . 11 Risorgimento si narra
così, con le linee e i colori, non con
le parole, proprio come la Chiesa h a
diffuso nei secoli attraverso la pittu-
ra le figure dei suoi santi : una leg-
genda laica che si sostituisce a quel -
la religiosa. Curata tutta all'interno
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ARCHGINASIO
Una mostra ripercorre
gLi 'eventi memor ab Lì `

che portarono aL 186 1

della biblioteca («Abbiamo lavora-
to a costo zero -- ha spiegato all a
presentazione la responsabil e
dell'Archiginnasio, Anna Man-
fron	 e dobbiamo ringraziare l'as-
sociazione Soroptimist per aver so-
stenuto il resunam di quattro ope-

re» ), la rassegna si snoda attraverso
gli `eventi memorabili' precedenti e
successivi all'Unità e la spinta a fare
l'Italia e gli italiani .

IL VISITATORE può pescare ne i
suoi ricordi di scuola e d'infanzia,
ecco il Mazzini ascetico, tutto vesti-
to di nero, come un profeta
dell'umanità, ecco gli ultimi mo-
menti del frate patriota Ugo Bassi,
mentre l'astuto, aristocratico Ca-
vour resta in ombra nell'epopea de l
popolo . Curata da Cristina Bersa-
ni, Valeria Roncuzzi e Sandra Sac-
cone, la mostra utilizza i material i
delle collezioni di disegni e stampe
dell'Archiginnasio . «Il che	 ha
sottolineato il presidente dell'istitu-
zione Biblioteche Civiche, Gian
Mario Anselmi ---- coincide co n
l'intento di valorizzare uno dei pa-
trimoni più preziosi della nostra cit -

tà in una fase di difficoltà» . Infine,
lo scorrere delle 18 vetrine attesta
come tutto quanto aveva a che far e
con l'arte avesse, in epoca risorgi-
mentale, uno scopo educativo . For-
mare un nuovo popolo . Dargli la di-
gnità che Foscolo, Manzoni, e lo
stesso Leopardi avevano invocat o
in anticipo sui tempi . il valore docu-
mentario della rassegna prevale .
Ma è difficile non cogliere il fremi-
to puro dell'arte nello Sbarco di Ga-
ribaldi a Marsala di Charles Per-
ron e nell'Entrata trionfale di Gari-
baldi a Napoli di Victor Adam, due
litografie a colori, entrambe ritocca-
te all'acquarello . La delicatezza az-
zurrina del cielo siciliano e l'eufori a
del clima partenopeo non sono for-
se abbastanza epiche, abbastanza
eroiche . Ma è ben questo, interiore ,
pieno di speranze, il Risorgimento
che piace di più .
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