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Notiziario su attività svolte 
 
 

Visita al Museo del Risorgimento - Istituto Mazziniano 
Venerdì 20 novembre 2015[ 
 
Quando si parla di Risorgimento, il primo nome che ci viene in mente è 
quello di Giuseppe Garibaldi, nome dietro al quale sta un mondo di 
eroismo e coraggio: l'Eroe dei due mondi, il liberatore dell'Italia 
meridionale, il suddito leale, il vedovo di Anita....capelli e barba biondi 
come l'oro, camicia rossa come il sangue. 

Poi ricordiamo il ruolo dei Savoia, più o meno scoperto, le astuzie di 
Cavour, il piccolo panciuto diplomatico di Torino, ma di Mazzini 
generalmente tendiamo a ricordare poco, forse per il fisico poco 
"palestrato", anzi piuttosto "grigio", forse per il lungo esilio a Londra, 
mentre in Italia succedeva di tutto, forse per il suo impegno molto 
intellettuale e poco fisico. 

Quindi andare a visitare il Museo del Risorgimento sito nella vecchia casa 
della famiglia Mazzini, ora Istituto Mazziniano, ci è sembrato giusto e 
doveroso, proprio per riappropriarci e riavvicinarci a colui che è stato 
sicuramente fondamentale nel lungo e doloroso processo di formazione del 
nostro stato. 

Ci era stato detto di formare gruppi non superiori alle trenta persone, dato 
il poco spazio dei locali, ma il passaparola ci ha portato invece a essere 
trentacinque e alcuni di noi hanno deciso all'ultimo, senza prenotare. 

Per fortuna siamo riusciti a entrare tutti e a vedere ogni cosa senza 
problemi. 

Il Museo si trova all'11 di Via Lomellini - ex abitazione della famiglia 
Mazzini - e dopo la morte del grande patriota, nel1872, gli operai di 
Genova fecero, coi loro magri stipendi, una più che generosa colletta ed 
acquistarono tre stanzette dell'appartamento, che donarono al Comune, 
affinché fossero destinate a Museo. 
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Il Museo del Risorgimento, invece, fu inaugurato il 5 maggio 1915 a Palazzo 
Bianco e dal 1934 ha sede anch'esso in Via Lomellini. 

Entrando e passando attraverso le stanze non grandi e molto "piene", 
accompagnati da una guida molto colta, ma anche spiritosa e attenta al 
"gossip" del tempo, abbiamo trascorso due ore abbondanti, che ci sono 
volate, tra documenti, stampe, dipinti, armi, uniformi, fotografie e cimeli, 
che ci raccontavano con la forza degli oggetti, un pezzo della nostra storia, 
a partire dall'eroico Balilla durante la sollevazione di Genova contro gli 
austroungarici del 1746 fino all'inaugurazione del Monumento dei Mille a 
Quarto - da dove partirono sulle navi Rubattino - nel 1915. 

Abbiamo così ricostruito come un puzzle le 
figure simbolo del Risorgimento italiano: 
Mazzini e il movimento democratico-
repubblicano, Garibaldi e le camicie rosse, 
Nino Bixio, il suo prepotente e bricconesco 
luogotenente, lo sfortunato Ippolito Nievo, 
saltato in aria insieme alla cassa nel viaggio di 
ritorno, Mameli e l'inno d'Italia. Di questo 
inno - che fu cantato per la prima volta in 
pubblico a Genova il 10 dicembre 1847 - 
abbiamo potuto vedere la prima stesura 

autografa a mano di Mameli, mentre di Mazzini faceva bella mostra di sé la 
sua chitarra, che egli molto amava e che si portò dietro anche a Londra. In 
qualche occasione speciale viene suonata ancora oggi. 

Sempre di Mazzini abbiamo visto .... la ricetta di una torta di verdure! E di 
Garibaldi le sue amatissime bocce, con le quali giocava a Caprera 
nell'ultimo periodo della sua vita. 

Girando per quelle stanzette, guardando le tracce della vita dei 
responsabili del nostro Risorgimento, non ci sembravano così lontani nel 
tempo, gloriosamente sepolti a Staglieno, monumenti di se stessi, ma 
figure a noi vicine, quasi dei nonni che conoscevamo poco più per sentito 
dire che per frequentazione diretta, ma che ci sembrava non di scoprire, 
piuttosto di riscoprire. 
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Tavola di Natale 2015 
12 dicembre 2015, Hotel Cenobio dei Dogi, Camogli 
 
Neanche due settimane a Natale e, nonostante i gravi e tristissimi 
avvenimenti degli ultimi tempi, la magia del presepe, dell'abete, dell'attesa 
e anche del girare per strade e vicoli alla ricerca del regalo perfetto, si 
fanno sempre sentire e ci rendono felici di poterci riunire, ritrovare, 
salutare, abbracciare anche quest'anno che, bene o male sta per finire. 

Ancora più felici se il posto scelto per questo nostro rimpatrio è il Cenobio 
dei Dogi a Camogli, degni tanto la cittadina quanto l'albergo di 
approvazione totale. 

Eravamo tanti, 114 persone; ci siamo vestiti bene, ma non da prima alla 
Scala, abbiamo optato per uno stile classico-sportivo, come viene quasi 
naturale a noi liguri, poco amanti dello "spatascio". 

L'albergo lo conoscevamo quasi 
tutti per aver partecipato a un 
matrimonio, a un pranzo, a un 
convegno, ma la sua incredibile 
bellezza ci ha lasciato comunque 
senza fiato: il tempo sereno ci ha 
aiutato, è vero, ma quella 
terrazza che si sporge sul mare 
quasi come la plancia di una 
nave, quella vista sull'intero 
paese, la vegetazione 
mediterranea, la pace che si 
sprigionava da ogni pietra, ci 
hanno accolto come un abbraccio 
grande e affettuoso. 

 
La sala da pranzo con vista su Camogli 

Siamo entrati quasi a malincuore nella sala da pranzo, lasciando il sole e la 
vista, ma una volta dentro siamo stati ricompensati dall'eleganza e dalla 
raffinatezza. Nell'ambiente vasto e luminoso erano stati disposti 12 tavoli 
rotondi (per dieci persone), senza angoli e spigoli, senza un capotavola; 
dieci persone, il numero giusto per parlarsi senza dover alzare la voce e 
potendosi guardare in faccia tutti. Ogni tavolo era finemente apparecchiato 
e con finemente alludiamo alle bellissime tovaglie, ai piatti in porcellana,  
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ai bicchieri di cristallo, alle posate argentee, tutti particolari che parlavano 
di un buon gusto vero e vissuto, non di una maschera applicata in fretta. 

Tutto quello che veloci e discreti camerieri ci hanno servito era molto, 
molto buono e ricco, senza essere eccessivo: siamo stati contenti di non 
trovarci davanti tre primi, tre secondi e tre dolci, come se non avessimo 
mangiato da una settimana! Il primo, delizioso, era un piatto di pansotti 
alle erbe in sugo delicato di noci; il secondo un misto di pesce ligure 
freschissimo con patatine al rosmarino; quanto al dolce, la torta alle 
fragole, la torta del doge, era fantastica e molto meglio del classico 
panettone. 

Una delle cose belle della giornata è stato scoprire alla fine della riunione, 
verso le sedici, che c'era ancora il tempo di girare un po' per il borgo e di 
godere ancora un po' la giornata tiepida e soleggiata. 

Momenti perfetti: niente di sgradevole, di poco simpatico, di poco 
amichevole ce li ha guastati. Ci siamo salutati con affetto vero e aspettiamo 
con ansia la prossima occasione per poterci rincontrare. 

 

 

 
 


