
L’Italia è stata fatta alla Goliardica
Intendiamoci  la Goliardia istituzionale rinasce nel 1888 quindi ?
Lo spirito goliardico invece non è mai morto.
Gli studiosi discutono se i Goliardi hanno partecipato al Risorgimento.
Esaminando le varie manifestazioni patriottiche organizzate dopo l’unità d’Italia troviamo sempre  i
Goliardi presenti.
La terza e la quarta  strofe dell’Inno  Goliardico Italiano (Di Canti di Gioia) tolgono ogni dubbio.
Il Risorgimento fa parte della Tradizione Goliardica Italiana.
dall’Unità d’Italia alla seconda guerra mondiale  il dato di fondo della GOLIARDIA ITALIANA  fu
il PATRIOTTISMO 
Scatenati fin dove si vuole ,tal volta ribelli fino a parere rivoluzionari,divisi in politica,gli studenti  
ritrovavano concordia quando , per usare un vecchio termine,la patria chiamava.”
Da “ Bacco Tabacco e Venere “di Franco Cristofori.
Cav n°…..   L’inno di Mameli.
                    Abbiamo le  prove che è stato copiato ad un sacerdote Piemontese.
                    Se  “tarocchiamo” qualche CD. Perdonateci.
Cav.n°…..A proposito dell’”Elmo di Scipio”
                 Lo sapete che il grande Scipione  è stato processato e condannato per sottrazione di un 
                  Tesoro di guerra.
                 Dicono che rubare….
                 Comunque nessuno è stato condannato. (Basta  indossare l’Elmo)
Cavn°….. Molti vogliono cambiare l’inno.
                  Va pensiero non si riferisce al popolo italiano.
                  I Patrioti cantavano la bella Gigugin
                  “a sedici anni facevo l’amore …
                   “a diciassette mi sono perduta..
                   Meglio sorvolare e tenerci l’inno di Mameli
Cav. n°….Lombardo Veneto.
                 Conquistato dal Piemonte grazie  al Conte Nigra che ha infilato nel letto di Napoleone III
                 La Contessa di Castiglione.
                 Quindi tra i padri della patria il Nigra (Siciliano) raffigurato con le sue grandi corna.
                 Tra le madri della patria ……..
                 Quanto è costata la conquista di quel territorio. Beh …..
Cav, n°… Curtatone e Montanara.
                  Universitari Toscani male armati e mal guidati e mal addestrati ignorano gli ordini 
impartiti dagli alti comandi Italiani.
                   Devono ritirarsi invece avanzano.
                  Vedono pattuglie  nemiche  ed attaccano.
                  Il nemico manda aiuti e li massacra.
                   Il giorno dopo i nemici si trovano a non aver truppe sufficienti a fermare a Goito  il Gen
Piemontese  Botta (Goito ergo sun).                     Eroi, no solo casinisti.
                    Comunque una gran BOTTA (nel senso di Gen.) di ……..
Cav.° n°      Gli universitari pisani si tagliano il beretto per imitare i combattenti di Curtatone e 
Montanara.    E’ una “Buffala”.l “beretto”goliardico  è stato  istituito dal Carducci  molti anni dopo.
Cav.n° ….Furto di navi a  Quarto (Genova) alla Compagnia di Navigazione Rubattino.  
                  Abbiamo scoperto alcuni documenti che comprovano che alcuni giorni prima  Rubattino 
ha venduto ai Piemontesi  le due navi.     Quindi non furto solo il solito” inciucio” (patriottico).
Cav. n°….I “Mille “ in Toscana a rifornirsi di armi.
                 Prelevano armi con documenti falsi e  forse corrompendo ,
                 Prego di non fare commenti.



Cav. n°…. Sbarco a “Marsala”  Intervento  della marina Inglese.   Intervento  servizi segrete inglesi.
Intervento servizi i segrete Piemontesi.ntervento “ Società Segrete patriottiche” di varie  tendenze
Intervento servizi segreti deviati non ben  individuati.  Intervento dei soliti- Mitonomi-,Conta balle-
Approffitatori-Mafia Massoni  etc.  Gli storici non sono riusciti  a ricostruire  come sono andate 
veramente  gli sbarchi.  Ogni teoria potrebbe essere messa  in circolazione  per convenienza .
 Un  Gran casino. Comunque non si sbarcò a Marsala ma a Capo  Falcone
Cav. n°     Battaglia di Calatafini-il Generale Borbonico si accontenta di un pingue assegno-
                  Alla fine della battaglia andò ad incassarlo- era a vuoto.Forse sono solo dicerie.
Cav. n°      Fucilati contadini da  Bixio.   Garibaldi aveva promesso le terre- i contadini dopo la 
vittoria  le occuparono ma….Purtroppo appartenevano agli Inglesi discendenti di Nelson.
                  Promesse da marinaio.
Cav.n°…. Teano.
                 La retorica storica insegna “ Sire l’Italia è fatta ora dobbiamo fare gli Italiani”.
                  Non è vero; la frase è di Ratazzi.
Cav.n°….  Comunque  se  la frase  fosse  stata  detta  .L’eroe  dei due mondi di Italiani ne aveva 
fatti molti (illegittimi) . Il Re (gentiluomo ,ma non in questo senso) ha fatto salire l’indice  
demografico del Piemonte,(anche questi illegittimi).
Cav.n°….. XX Settembre- Breccia di porta Pia ??
                  Per i goliardi è una data di lutto-entra in funzione  la legge Merlin –COINCIDENZA?
Cav.n°…. La Bandiera dei tre colori    Confessiamo  sembra  usata  molto prima da Gagliostro.
                  Non era una stinco di santo.       Comunque è una bella bandiera.
Cav.n°….. i Goliardi amano la Patria,forse più di altri.   A noi piace la “VERITA’, ma intendiamoci
non facciamo politica.    Noi  amiamo la Patria non chiedendo niente in cambio e senza retorica.
                  VIVA L’ITALIA      

Dura Minga
Presentazione
1861 L’Italia è fatta.(non nel senso che mancava di sale).
Gli  abitanti della penisola avevano un buon senso morale? Certamente.
Siamo certi- Certissimi.
Che bei tempi revochiamo ottocento  su per giù:
quando ogni cittadino era pieno di virtù.
 Coro : Dura Minga- no ,no non può durare.

Egli andava nei casini               Coro: ma va là- 
Senza “Olla” ne” Hatù”             Coro: Beati loro-Dura Minga
Perché ogni cittadino era esempio di virtù.    Coro: questo è vero,ma Dura Minga non può durare

E senza  i padri nascevano i figli                Coro: Mah  Dura Minga
Come  i conigli,come i conigli.                   Coro: Dura Minga…
Come quelli di oggi dì.                                 Coro:Si ma  Dura minga - Non può durare.
Perché ogni cittadino era esempio di virtù:  Coro: Mah non può durare – Dura Minga   

 Ed anche i preti avean le amanti                 Coro: Hoibo – si ma dura minga
Belle costanti come quelli di oggi dì            Coro :Beh!  Questo Si  dura anche oggi:

Perché ogni cittadino era esempio di virtù:   Coro: Comunque  .. Dura Minga .. Non può durare.


