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IL PATRIOTA

«GIOIELLI» A RISCHIO

GIUSEPPE MAZZINI MORI’ A PISA NEL 1872
NELLA CASA «ROSSELLI» DISTRUTTA
DAL BOMBARDAMENTO DEL 31 AGOSTO 1943

RISCOPERTA L’edficio risale agli anni
’50: ospita rarissimi pezzi legati
al grande politico italiano
del Risorgimento.
Nella foto grande, la carrozza usata
da Giuseppe Garibaldi
durante la terza guerra d’Indipendenza

GLI INTERVENTI
Il tetto
L’intera copertura
sarà rifatta e l’edificio
verrà adeguato
dal punto di vista
funzionale
ai portatori di handicap

Il museo

Rinasce la Domus mazziniana
«Luogo della memoria 2011»

In arrivo finanziamento di 800mila euro. Ma riaprirà solo a settembre
di ANTONIA CASINI

IL «REGALO» arriva proprio per
il 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia. Peccato, però, che proprio per l’occasione la casa non sarà
pronta. Riaprirà le porte soltanto a
settembre quando saranno finiti i
lavori di restauro. «Sarebbe stato
auspicabile essere pronti proprio
per la ricorrenza, purtroppo i tempi burocratici ce lo hanno impedito, ma ora è arrivata a termine la
procedura dell’appalto e, a fine mese, inizieranno gli interventi di recupero. E poi noi celebriamo sempre il Risorgimento, tutti i giorni».
Il direttore della Domus Mazziniana, Pietro Finelli, in poco tempo,
ha ricevuto un finanziamento da
800mila euro, visto che l’edificio
che «raccoglie l’eredità spirituale e
materiale della Casa Rosselli, di Pisa, dove il 10 marzo 1872, morì Giuseppe Mazzini», è rientrato nel progetto «i luoghi della memoria», finanziato dalla presidenza del Consiglio dei ministri («Si tratta

dell’unico luogo riconosciuto per
la Toscana per il 150esimo»), ma si
è visto anche azzerare le risorse di
sostegno alle attività quotidiane.

IL TRASLOCO, per permettere
agli operai di aprire il cantiere, è
iniziato da pochi giorni. Un trasfe-

IL PARADOSSO
La casa ha ricevuto
il fondo straordinario
ma ha subìto tagli alle attività
rimento dei tanti cimeli e oggetti
simboli di un’epoca che è stato notato dai residenti, alcuni preoccupati per il futuro dell’edificio. Una
parte del materiale, quello che riguarda Curtatone e Montanara, è
stato prestato alla mostra di Cecina
ora in corso nella sede della Fondazione Hermann Geiger in viale
Matteotti. Quella che riguarda
Mazzini sarà invece data al comitato nazionale per le celebrazioni.

LA BIBLIOTECA

Quei 150 libri
a lui tanto cari
GIOIELLI da leggere. E,
come tali, rari e preziosi.
Tra gli obiettivi del
restyling c’è anche quello di
«rendere più funzionale» la
biblioteca con spazi più
ampi per l’archivio e nuove
postazioni studio. Qui
riposa un’edizione della
«Divina Commedia» con le
note di Ugo Foscolo, curata
e pubblicata da Mazzini nel
1842 a Londra. E l’ultima
biblioteca appartenuta a
Mazzini, 150 libri che lui
volle portare con sé da
Londra nel suo ultimo
viaggio. Ma c’è anche il
fondo dei fratelli Ciani, due
patrioti milanesi.

L’evento clou sarà una grande mostra sul patriota e la Giovine Italia
che si terrà in Liguria. La casa sarà
infatti pronta in autunno. Tanti gli
interventi strutturali perché «l’edificio — ricorda il direttore — risale
agli anni 50 e non è mai stato sistemato». Sarà rifatto il tetto e ricostruita la facciata di via D’Azeglio.
E riallestito il museo. «Stiamo cercando un finanziamento anche per
restaurare alcuni pezzi che ne hanno bisogno». Pezzi unici. «Abbiamo l’unica versione autografa di
Mazzini del giuramento della Giovine Italia. L’ultimo scritto, il suo
testamento spirituale. L’elenco originale degli universitari per la battaglia di Curtatone e Montanara. E
ancora, la carrozza utilizzata da Garibaldi durante la terza guerra di Indipendenza. E una delle due sue
chitarre». Nella biblioteca, poi, si
trova l’unica collezione integrale
della Giovine Italia e dell’Educatore popolare, il suo supplemento.
Ora avranno una casa più accogliente.
antonia.casini@lanazione.net

Lo spazio espositivo
sarà raddoppiato:
oggetti, quadri e cimeli
verranno disposti
in un percorso tematico
e storico

La facciata
In via D’Azeglio
una griglia
con lettere d’acciaio
che ricostruiscono
il testo del giuramento
della «Giovine Italia»

Il trasloco
Alcuni reperti
già trasferiti
a Cecina per una mostra.
Altri saranno invece
a disposizione
del comitato per il 150˚

