PER L’ITTALIA E PEER IL RE.
Il lunggo Risorgimento deel Generale Genova
a Thaon dii Revel
Genova Th
haon di Revvel, apparte
enente a unna famiglia savoiarda di antica nnobiltà risalente al XVII
secolo, ind
dossò per laa prima volta l’uniform
me del Regggimento Granatieri Guuardie dell’E
Esercito dell
Regno di SSardegna appena diciaassettenne nella primaavera del 1834, per prrestare giuramento dii
fronte al ree Carlo Albeerto. Visse sempre gui dato da tre
e imprescind
dibili punti di riferimen
nto: la fedee
cattolica, lla lealtà allla Corona e l’amore pper l’Italia, per la sua patria. Da Staffalo a Milano, in
n
Crimea, a SSan Martino
o, a Mola di Gaeta, e a Custoza, combatté pe
er quel tricoolore che erra divenuto
o
il simbolo dell’unità nazionale. Abile
A
diplo matico, dutttile negoziiatore nellee complesse
e trattativee
d
tradizzione monaarchica cui affidava ill
che gli furono affidaate, fu intrransigente difensore della
on solo la viita politica, ma anche di
d ispirare quella
q
socia le e culturaale. Quando
o
compito dii guidare no
alla fine lee energie fisiche non gli
g permiserro più di cimentarsi su
ui campi dii battaglia, continuò a
battersi p
per l’afferm
mazione de
ei suoi ideeali in Parrlamento e attraversso un’inten
nsa attivitàà
pubblicisticca. I suoi avvversari eraano quelle fforze politicche nazionali che ricon osceva com
me nemichee
di Casa Savoia e quin
ndi rovinose
e per l’Italiaa: i cattolici intransigenti, i repubbblicani, i so
ocialisti. Fu
u
na personalità di primo
o piano nelll’Italia del XIX
X secolo, per
p gli incarrichi che riccoprì, per laa
dunque un
dedizione aalla causa dell’Unità
d
naazionale peer la quale spese tutta la
l sua vita. La biografiaa di Genovaa
di Revel cii consente così di ripe
ercorrere a lcune delle
e tappe e dei
d momentti che hann
no scandito
o
l’epopea rrisorgimentale e di co
onoscere u n personagggio tra qu
uanti feceroo l’Italia su
ui campi dii
battaglia, a rischio della propria vita,
v
e che ccon le loro passioni
p
ma
a anche conn le loro con
ntraddizionii
e rinunce,, hanno laasciato unaa traccia inndelebile nel
n nostro passato chhe non de
eve restaree
sommersa. Questa in
niziativa ed
ditoriale si presenta co
on un partticolare valoore aggiunto, perché,,
accanto al profilo sto
orico tracciato proponne anche un singolare
e Stato di SServizio illustrato, unaa
sorta di bio
ografia per immagini del generalee Genova Th
haon di Revel attraversso gli acquerelli del più
ù
celebre dissegnatore militare
m
del tempo,
t
Quiinto Cenni.

