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PREFAZIONE 

Per comprendere a,ppieno il valore di questo volum:e, bisogne
rebbe (credo) che ogni lettore si fosse trovato, come rrie, a Vienna, 
/ra il 1917 e il '18, ne' mesi in cui si decideva l'esito della guerra 
m:ondiale. Capitato in quella città venendo dall'internamento e co
stretto a con1durvi - chi sa per qucinto tempo ancora - vita da 
confinato, considerai sùbito una gran fortuna l'incarico, dàtomi 
dalla Vedova del Poeta Filippo Zamboni, di curare l'edizione de' 
Ricordi del Batta~Jione Universitario Romano, quali in parte li 
aveva com,pilati i l Poeta stesso e in parte U aveva ricostntiti la 
Vedova, di tra gli appunti, 1[e stampe, i doctvm'enti, da lei ereditati 
~ gelosamente custoditi. 

Sulle prime - a dir vero - m'era parso d'accingermi a vn la
voro di entd'izione, che mi avrebbe aiuta,to a ingannare il tormento 
dell'attesa cui ero condannato . Sennonchè, un po' alla volta, quelle 
carte ch'io venivo giorncilrnente svo1ngen'do me le sentii pa,lpita,re tra 
le mani com:e cose vive, spiranti, ani1nate, e comin,ciò tra loro e m e 
una conversazione, dalla quale -1ni asvettavo sempre la risposta a' 
più gravi quesiti che travagliavano il m.io spirito d'italiano. 

Erano i quesiti dell'italiano irredento, che anelava al trionfo 
della causa per ,cui Guglielmo Ob f! rdan e Cesare Batt'isti s'erano im
molati, ma erano anche i quesiti clell' iLaliano, semplicemente, che 
si dom,andava le ragioni per cui ila guerra tardasse tanto a finire e 
per cui la vittoria nostra apJJarisse ·in certi momenti così dubbia. 

Ho già narrato altrove (*) le terribili giornate di Caporetto, vis
sute a Vienna, tra un mareggiar di not'izie, che tendevano a ingran
dire in tutti i rrvodi la sensazione del disastro italiano: guai, se io 
non avessi ]Joluto, allora, chiedere alle carte di Filippo Zamboni la 
spiegazione di ciò c0e mi si presentava com:e un enigma inso 1htbile 

( •) Com.e fui sepolto vivo, Bologna, Ca,ppe'ili, 19'21, p.ag. 267 sgg. 
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e il con/ orlo a ciò che altrimenti 1ni sa.rebbe stato uno strazio insop
portabile! 

Ecco, - mi a:nmionivo -, leggi qveblo che Ducio Hasponi scri
veva a Filippo Za.niboni, nel gennaio del 1908: - ,,Che cosa clic-i 
dell'mnarezza d'annunziana dell'Adriatico? e del po'1rmone sinistro? 
Ha ragione rki ve1idere: ma se si guardasse intorno e vedesse un 
esercito senza capo e senza coda! Quello che vno vuole l'altro 
disvuote. Una nmrina colpita 'dei ogni parte: ·indiscipl'ioo genera /(! 
e JJer colmo un ministro della guerra borghese. Che cosa si può 
sperare in una conflagrazione? Credi proprio toccherebbe a noi 
svernare in Austria e non, purtroppo, ai tedeschi svernare in Italia? 
Basta: Dio ce la mandi buona!". 

Dieci anni non erano dunque bastati a mettere t'ltalia in grooo 
di sbugiardare la sinistra previsione di Lucio Rasvoni? Ma qual 
meraviglia che non f assero bastati., se nel -1908 'il Rasponi lamentava 
Queg1li stessi dif etl'i che mi risultavano dai Ricordi zam.boniani 
del 1848? 

Ecco qui, - tornavo ad aniJm.onirmi -, leggi, quanta impre
parazione, quanta iinprovvisazione, quanto spirito d'indivù.l·1w.lismo 
viziassero i più 1n·agnanimii sforzi d'una gioventù pur disposta ai 
sacrifìci svpremi per la cause~ della Patria! Vedi come fosse cli,fftdle 
ottenere un'azione collettiva -da una generazione d'tw1n.i.ni 11nita, sì, 
in tma medesi11w concordia d'intenti 11Ul non sostenuta da una. ferma 
e saggia disciplina di voleri! 

Dobbiamo ramrnenteircelo, per quando avremo vinto la guerra: 
perchè, la vinceremo lo stesso, non v' ha dubbio (la sconfìlta del '48 
non arrestò l'Italia nel suo f alale cammino verso la breccia di Porta 
Pia!); ma, qua.ndo avremo vinta questa seconda prova, ci troveremo 
di .fronte a còm'piti assai più ard1.ti che l'unificazione nazionale, co
minceremo - appena allora - ad entrare in gara con gli altri po
poli per aff erntarci nePtcl vita mondiale, e allora converrà che ci 
ripieghiamJo su noi stessi per un più severo esame di coscienza, 
converrà che ci rialziamo da quell'esaine lucidamente consapevoli. 
de' nostri di/ etti e delle nostre virtù, decisi a non ripetere gli antichi 
errori, pronti a sentire e ad agire co1nc unità cnmpatta e non come 
moltitudine dispersel. 

J Ricordi del Battaglione Universitario Romano escono ora, ad 
offrire la possibilità di quest'esame di coscienza: nè ad essi poteva. 
offrirsi momento più opportuno dell'attuale, 



PREFAZIONE xv 

Grazie alle intelligenti premure della Vedova, fedele depositaria 
del pensiero di Filippo Zam.boni, paziente e sicfrra interprete de' suoi 
m,cwioscritti, anima eletta e m ente coltissima, i Ricordi storici del 
Battaglione Universitario 'l'oscano, editi da Gherardo Nerucci (*), 
acquistano un fratello in questo volimne, che integra la storia del 
Risorgimento per quanto riguarda la partecipazione degli studenti 
alle guerre del '48 e -del '49: partecipazione che perfino gli scrittori 
cui dobbiamo le più anvpie narrazioni di quei tentpi o trascurano o 
dimostrano di conoscere imperfettamente. (* *) 

Le linee generali degli avvenimenti non verranno certo spostate 
dai nuovi racconti e dalle nuove documentazioni. Ma se ne arric
chisce la conoscenza dell'ambiente in cui gli avvenimenti si vennero 
preparando, dell'atmosfera psicologica in cui le persone si mossero 
ed operarono; se ne salv.a, ,ba memoria di molti nonti e di molti par
ticolari, che, altri1nent'i, sarebbero perit-i nell'oblio per semqJre, più 
che con danno della storia, -con vera ingiustizia verso coloro che ci. 
fecero il dono inestimabile della loro giovinezza e che noi non pote
vamo contracca1nbiare che con la gmtitudine del nostro ricordo! 

E' un l'ibro di giovinezza, infatti, questo libro di ricordi,, benchè 
narrati da un vecchio e con( erinali da vecchi. Un libro di giovinezza 
clave l'ideale di Roma sfavilla in tutta la sua pienezzct, attingendo 
alle gl01ie del passato l'energia per precorrere i tempi avvenire. 

Non va.Ze per Fi.fippo Zmn:boni quello che Pasquale Grosso gli 
scriveva nel dicembre del 1907: - ,,la generazione che fu nostra è 
sparita e i venuti dopo non ci intendono e (orse non ci mruino. Dove 
sono i nostri entusiasmi e le speranze nostre?". 

(*) GHERARDO NERUCGI, Ricordi storici del Battagl'ione Un·iversitario 
T·oscaiìo alla Guerra dell'Indipendenza ItaMana del 1848, Prato, Slabilim. 
li~o-lip. G. Salvi , 1891. - e cfr. GIOSUE' MENICUCCI, Il Battagl. Univ . Tosc. 
nella Battag-lia del 29 m,aggio 1848 a Cu1·talone (,,Noi e il mondo", Roma, 
giugno 19'23). 

Alla Vedova del Poela dobbiamo anche l'ed izione (posluma) de,i due vo
lumi: Pandemonio, Firenze, Tip. S. Laudi, 1911, e Universo, Roma, Casa ed. 
G. Romagna e C., 1912. 

(* *) ERMAINNO LOElVJiNSON, per es,empio, ne' suoi tre volumi su G'iu_ 
seppe Gar'ibaldti e la su.a Legio'rle n ello S-ta,to Romano ('1848-49), Rom a, Soc. 
ed. Danl.€ Alighieri, 1902- 04-07, non nomina punto fra' combattenli Filippo 
Zarnboni , il ,quale! dov·eva rammen1.argli, -con l et;lera da Vienna , 31 maggio 
1902, ,,c;he a porla S. Pancrazi,o si trovavano soltanto 300 del ballaglione 
universitario, di oui non più di 2·00 -pres-ero parte all'azione, essendo rimasli 
gli altri 100 al pre.si<lio delle mu:ra" (IM, 317). E Filippo Zamboni era degli 
ufficiali, col grado <.H capi lano I 
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lo posso addurne qualche prova, non confutabile. Nel 19H, 
quando feci, a Trieste, fo commem,orazione del Poeta, nVorio l'anno 
innanzi, c'era tra' m'iei uditori anche Carlo Stùparich, studente -
allora - di prima liceale. Il giov'inetto si cornm1osse tanto alla rie
vocazione del Poeta-soldato, che sentì 'il bisogno di traboccare il 
proprid entusiasmo in 11na / ervida lirica, squillwnte di generoso 
patriottismo. E ne /ece aver cop-ia ctlla Vedova Zwnboni, la quale 
grad'Ì molto l'omaggio e in contraccanvbio gli mandò una copia del 
poema Roma nel Mille. Il giovinetto, mostrandomi un giorno la li-
1ica e i l poema, non trovava parole adeguate per esprimere tutta la 
sua gioia. E 'il suo entusiasmo non era 7ntrwn'en te letterario: c'era già 
in esso l'impegno d'ono re che i l giovinetto ass·imteva verso ,lct Pctttia, 
di comportarsi, nella prossi'lna guerra di redenzione, con quel
l'eroismo che gli rne1·itò la medaglia d'oro. 

Fra qualche mese ricorre 'il primo centenario dalla nascita d·i 
Filippo Zamboni . Le terre redente che v'idero ritornare ,f;e ceneri dì 
Gillseppe Révere, Giovanni Prati, Pilade Bronzetti, Tomaso Luciani 
e Giusto ?iforatti dal loro 

0
,esilio in patria", saluteranno finalnwnte 

il ritorno anche delle ceneri d·i Filippo Zamhoni dal suo ,,doppio 
esilio" cli Vienna. 

Non sarà il ritorno di un vecchio stanco e de-l'uso, 'in cerca di 
pace, cli riposo, di conforto e d'oblio. Egli verrà per dare con/orto, 
non per chiederne; per insegnare come si conquista la pace, non 
come si gocle; per {are atto cli vivCl presenza, non per dimenticare 
o per essere dimenticato. 

,,Donwni, - diceva bene (ora è poco) Nella Daria Cccmbon (*) , 
segnalando il prossimo centenario della nascita, - domani, Filippo 
Za1nboni, sorto dal suo letto /unebre senz'ctspeltare la tromba, con 
i morti cli ieri accorrvpagnerà ,le proprie ceneri, giovane". 

Giovane, verso l'Italia de' giovani. 

FERDINANDO PASINI. 

(*) PUippo Zamboin.i e wn salotto tries.tino (in ,,Il Piocolo de·lla sera", 
Triesle, 11 marzo 1926). 
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Capitolo Primo 

ROMA E LA GIOVENTÙ D'ALLORA 

PROLEGOMENI 

Premessa - La gioventù vecchia - La scuola romana - Torlonia - Silvio 
Pellico - La letteratura militante - Gioberti - Roma sotto Gregorio XVI -
Gli affittacamere e i buonfigliuoli - Nardoni lo sgherro - L'avvento di 
Pio IX - Letteratura romana - Borghi e Maruzzi - Studentesca romana 
e pisana - La lettera di Roma a Pisa - L'Irlanda - Speranze in Pio IX -
Riforme universitarie - Il Collegio Romano dei Nobili - Metodi didattici -
Le lezioni di Luigi Rezzi e gli altri professori - Espulso dal Collegio - Il 
padre Barbieri - Aneddoti romani - Giuseppe Verdi - L'eterno femmi-

nino della realtà - L'eterno femminino dell'ideale. 





Dirò con Dino Compagni « cose not·evoli le quali nei loro prin
cipj nullo vide certamente come io, perchè io qualche parte fui di 
quelle>. 

Dalle mie memorie darò prima di tutto quei brani che parlino 
dello sviluppo rapido della gioventù romana in quei tempi. 

Negli anni 1846, '47 e '48 specialmente partivano da Roma, 
riflettendosi su'l resto dell'Italia, i primi raggi del giovane pensiero 
rinnovatore di tutto. Ma ancora esso manifestavasi sotio vecchie 
forme. 

Bene si poteva dire allora di Roma: « Tutti convengon qui 
d'ogni paese» dello Stato papale agli studi superiori: cioè la mi
glior gioventù, che, per tegge della rlotta per l'esistenza individuale 
del proprio intelletto, disertava le tisicamente infeconde, non si 
poteva più dire Università, ma scuole regionali dello Stato ponti
fido; esse erano nulla, ma questo appunto era il loro tutto. Una 
flora, una. fauna volontariamente viene meno su un terreno, 
quando, isterilito, si va scoprendo il nudo sasso. I più forti trasmi
grano per non tralignare. E' il manco di nutrimento di una con
trada cagione di molte irruzioni di popoli; non come i vecchi 
storici dicevano: perchè un re li condusse via per capriccio. Avve
gnruchè il fisico e il morale seguono leggi comuni. 

Università singolari, quei papalini studiòli; già istituite privi
legiate, moltiplìcate per tenere i giovani a casa loro, lontani dal 
mondo e nell'inedia, per poterli sorvegliare ad uno ad uno; per 
renderli stranieri a quelli d'altra provincia, ma soprattutto di 
Roma: chè in Roma si trovava pur sempre ·l'Italia: buona e rea. 

Oh dio! quelle medesime università, che con altre simili grame 
sorelline e sorellastre della povera Penisola, si vogliono mantenere 
e far rifiorire. Rifiorire? Quelle vecchi·e e stecchite, dette rose di 
Gerico (da noi, a -Gerico no, non ne vidi) per superstiziosa igno
ranza messe in un bicchiere d'acqua davanti un moribondo (S. E. 
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il rettorico ministro dell 'islrnzione), assorbito faticosamente, per 
quella capillarità che lor resta, un po' d'umore (i danari elemosi
nati lorc dallo stato, cioè tolti al popolo) si aprono alquanto pel' 
rimorire coll'estinto. Ecco il miracolo. Muoiono tutti e due: l'infer
mo e il farmaco, infruttuoso connubio cli vecchia con giovane . .Se 
anche non molti studenti a una simile .Sapienza (sic) alma mater 
per le poche sue forze sono soverchi. 

Non inferisco che l'università romana fosse stata gran cosa, 
ma era in Roma. Ogni core de' giovani romani e degli accorsi agli 
studi di Roma e di coloro che da po-co li ebbero assolti, indìvidual
mente e collettivamente era come un vulcano che sta per farsi attivo 
ed eromperà in più o meno tempo. Già nelle sue radici più sotterra
nee l'almo umore dell'acqua è filtrato per le vene da mari vicini e 
lontani, e là nel su.o inferno ne va facendo vapori, che poi, saliti 
furiosamente infocati, all'improvviso faranno uno sprazzo di vivo 
giorno, irruente nella notte, lanciando, spargendo lave ardenti, 
sassi omicidi e altre distruzioni. E il vulcano durerà elaborando, , 
scambiando tutto in sè e fuori di sè e sepellendo ogni vecchia cosa. 
Sarà sempre attivo. Le acque alimentari della forza, riscaldate dal
l'intimo Plutone e mutate, erano i pensieri -penetrati di fuori - ad 
onta delle tre furie sterminatrici: censura, polizia, passaporto -
cioè la letteratura militante di tutto il resto dell 'Italia. 

Non parlo di influenze es tere, specialmente francesi ed inglesi, 
sempre interpretate a nostro modo da noi. E tutto ciò che si ra,cco
glieva nella mente d'Italia, a Roma era ripensato e poi di là riman
dato fuori, scambiato più possente. Allora si provò quel vero non 
ancora matematicamente dimostrato dal Mayer, che nulla va perso 
al mondo. Qui che nè una parola liberale, nè uno scritto, nè una 
azione fatta in qual sisia parte era a vuoto. Tosto la si risapeva da 
tutti; correa di bocca in bocca, come là nell'Africa incolta le tribù 
lontane sanno subitamente ciò che accade anche nella loro marca 
estrema. 

Certi scritti volanti, particolarmente poesie stampate alla mac
chia, si leggevano in una notte, e dì nascosto si ricopiavano in 
fretta per moltiplicarle in altri, e si recitavano rapsodica.mente. 
Non intendo mica dei poeti più noti come Rossettì, Berchet, Giu
sti, Niccolini, Ouerrazzi - le sue prose sono poesie senza il verso 
- parlo di quelli quasi ignoti che operavano e sparirono. Sem
pre i minori sono quelli che collettivamente più fanno: i piccoli 
poeti sono come inselti che rendono insoffribile il soggiorno ai re. 
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Anche l'Italia non è Venezia, Fil'enze, Roma, Napoli, ma piccole 
terre il cui nome sì conosce appena e eia pochi. 

Già pria ciel 1846 a Roma mettevano capo alti . pensieri di rin
novamento: giungendovi infocati dal soffio ardente dell'Etna, ve
nendo dalla Sicilia co' suoi cento poeti patriottici - non scrittori 
solamente ma declamatori fra amici - e passando per Napoli, ivi 
fecondavano nelle menti alla riscossa c!l tutto. E a quest'influenza 
meridionale si è data ben poca importanza eia chi, non vissuto colò. 
allora, scrisse storie letterarie. Venne un canto da Napoli contro il 
Borbone che direi si faceva cantare da sè; incominciava: 

Ti grava sul capo 
Lo sdegno di Dio, 
Ribelle al tuo popolo, 
Ribelle al tuo Dio, 

e sempre la rima in dio. Cosa sbrigliata ma era un Mongibello. 
Gran parte delle pubblicazioni veniva anche dalla Lombardia 

-eco del tuono che già si sentiva sordo colà - o di Toscana. La 
Tos·cana, la cui gioventù che fu poscia a Curtatone e a Montanara· 
- le due grandi liriche cl·ella risurrezione, cantate dalla morte che 
pare sia più il genio della gioventù che della vecchiaj ,, -- dove 
cadde Torquato Toti, era -quasi omogenea a quella di Roma, il dove 
cli Ll:rnta gioventù di pensiero e tanti pensieri di gioventù. Toti ') 
qurl solo studente-poeta, venuto eia Pisa a Roma, riportava con 
sè e vi lasciava il genio attivo di tutti i compagni delle due univer
sità. Tah~ era il vicendevole volere. 'J'orquato Toti al sepolcro di 
Cecilia Metella, ove dovevasi saltare giù nell'ìnterno, mancandovi 
la scala, gridò estatico: « Così potessi io scendere nel core della 
più divina fanciulla del mondo, cioè dell'Italia». Questo mostra la 
.Psicologia dello svolgimento del pensiero italico di allora. Ora qu·ei 
giovani alla moda, che per saugue hanno il nuovo siero, non leg
gano oltre, non ne capiranno nulla d·elle cose che furono tali quali 
le narro, e assai più, chè io non so bene raccontare, malgrado che 
con gli anni io mi senta crescere la reminiscenza del passato. Per
ciò anche il dolore che essa procura. Perchè loro intendano, do
vrebbe venire un'a!Lra epoca, un altro cataclisma. 

Senza voler essere austeramente storico, devo dire subito quale 
era un'altra parte della. scolaresca romflna, chè naturalmente aveva 
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grande differenza fra essll. ed essa. Donde la reazione; donde il moto 
e la vita nella parte contraria. 

I giovani fiacchi in operare col pensiero, anzi lieti in non 
operare, furono impoltrìti per paternità da quel pingue e impin
guativo servitorame, sia il gallonato e pavesato a cento colori dalle 
imprese de' padroni, sia quello che, come dice Tacito, imperanti 
mmquam satis servus videtur. 

Incominciando dalla così detta famìglia del papa fino a quelle 
de' principoni e di qualunque riccone che, per diritto di balda,cchi
no, sedea « sotto coltre», la sola attività di questi padri era di trar 
paghe a patto di non far nulla e cli provvedere per la figliolanza, 
allora quasi sempre numBrosissima .... per variì motivi .... non 
mica sempre per loro propria colpa. Si raccontava p. e. con molta 
compiacenza che una volta in occasione d'una perquisizione gli 
sbirri si ritirarono riverenti, vedendo avanti l'alcova un zucchetto 
cardinalesco. Quanto i Romani si dilettavano di simili aneddoti! 
Fta tanti padroni si pappavano o lauti impieghi o un canonicato, 
e ce ne erano, almeno pel principio, anche a po,chi scudi il mese! 
Sempre si diceva parlando di un giovane: Il monsignore tal di 
tali gli fece avere un impiego di 25 scudi ecc. ecc. Chiamavano i 
loro maschi « buonfigliuoli » e gli uffizi erano pieni di questi im
berbi. Quanto influivano male ne' buonfigliuoli facendo deside
rm'e come I'icleale di tutta quella lor vita il nulla cli un impiego! 

Di siffatti genitori ve ne era una verminaria. Li penso eredi 
di quello scrinario che ai tempi di Gregorio Magno (dopo XIII secoli 
vi è la prescrizione, onde non si fa più il denunziatore) nascose per 
sè le monete dell'obolo di S. Pi·etro, scelte tutte nuove per letificare 
S. S. vedendole lampare su un bacile, in un'olla nella casa delle 
Vestali. Ve', ve', riconoscetene alcuni per Roma, io almeno sì, ogni 
volta che ci vengo, li vedo, oggi ancora, curvetti, al passo ìmpac
ciato come se portassero la veste talare de' loro arcavoli che fecero 
sempi'e arco delle schiene, e soggettosi, se si avvengono in chi sia 
maggiore di loro o li guardi. attraverso dall'alto in basso: di modo 
che non vanno fra le gentì come se tutti fossero fratelli. 

Ma c'era anche la prole d'altri genitori. Un terzo della allora 
scarsa popolazione romana, al meno approssimativamente (stati
stica forse non esisteva allora) erano i (e le) sozzi affittacamere, 
uno ed una per casa, fatali anche per gli studenti venuti di fuori, 
penetrando in ognì ,cosa più intima degli ospiti. Erano simili. alle 
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donne di mestiere dando a prezzo la ca~a loro, il loro letto a chiun
que si presenti e paghi, espilatori di ogni ragionevole bisogno de' 
loro inquilini. Facevano parte co' nobili, de' quali erano vice-prin
cipi, così detti a Roma, da cui avevano gli appartamenti e le guar
darobe. Ogni vecchio mobile sconquassato ·era una menzogna, 
mascherandolo essi con un po' di cenci, di drappi antichi, con armi 
gentilizie, onde gli Inglesi andavano in visibilio per certi leoni 
scodati ·e spelati, clisunghiati, con tanto di pettine, cioè corona. Per 
quattrini si accomodavano a tutto. Nocquero all'attività, all'idea cli 
una sana economia. Loro massima era: chi è « forestiero » - cioè 
non Romano di Roma - paghi tutto al doppio e mantenga noi. 
Cioè i nostri vizi, chè i figli spesso non erano altro che i vizi de' 
padri. Questa idea, che è stata per secoli misura alle tasse nella 
corte pontifizia per chi ci veniva a impetrare per provvedere l'ani
ma e il corpo suo, è, credo io, trasmessa cli generazione in genera
zione dai Quiriti che colà nobilmente non lavoravano. Patriziavano. 

Ecco, a proposito degli affittacamere, una nota lieta alla troppa 
severa intonazione della mia adolescenza. Dopo che i Oesuiti si 
erano decisi di far a n1eno ciel piacere della mia compagnia, io 
abitava per qualche tempo con la madre in un appartamentino mo
biiiato dietro la tribuna di Tor de' Specchi. L'affittacamere, al solito 
un essere equivoco iii tutto, dìpenclea dal duca o principe di Rovia
no che non so chi fosse. Avea la benedizione cli parecchi buonfi
gliuoli che facevano già gli abatini. Egli aveva per intercalare in 
ogni frase: « il mio principe». Un dì entratomi in stanza perchè 
a S. Altezza clava ombra il mio continuo vegliare sui libri, ne Io 
cacciai. Tornava con una spada nuda, ma io Io presi intanagliato 
fra lo stipite e la imposta dell'uscio, cui serrando feci fare da rom
pinòcciole. Aci ogni suo argomento una stritolatina. Fummo su
bito d'accordo: sputò, come gli imposi, sulla spada saltatagli via. 
Mi diedero pace. Poi in via de' Banchi le stesse agitazioni, chè il 
vergar tanta carta tenuta sotto il letto in una cassetta di latta -
era il mio primo commento a Dante - aveva messo in sospetto il 
mio padrone. Ma quivi acciò io non studiassi tanto, l'affittacamere 
mi metteva gli spauracchi di Narcloni, dicendomi: Scrivi quanto 
S. Agostino .... Ma se venisse.... Narcloni ! Narcloni, l'esecutore 
Gregoriano cli diritto e cli fatto, sgherro, cnrceriere, boja. Tarchiato, 
grasso, cli forza tale che ora vedo che discendeva eia un gladiatore. 
AfTerratili, spezzava i polsi ai ladri. Ma tanto a lui era guantare un 
ladro quanto un liberale. Facendo egli la ·perquisizione a domicilio 
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di un liberale, portavane gli scritti , e addio per sempre. Fu il terrore 
de' buoni e de' cattivi. Una volta Pasquino: 

Centomila Romani non son boni 
Di /ar morire il traditor Nardoni. 

La risposta fu giusta ma non la ricordo più. Nardoni avea un 
mn rchio a fo co : era stato bollato per ladro nelle patrie ga~ere. Dopo 
la entrata de' Francesi (bravi!) tornò a galla. 

I buonfigliuoli in generale o erano una rotondità tutta fiorita 
che volea dire la testa, dove bocca, naso, occhi appena tracciati dal
la prosperità, e il corpo dalla crassizie già diventata audace proprio 
come il nustro santo da burla, S. Ermolao, o fra Pacifico - o di 
umore malinconico, tocchi alla spina dorsale, facce patibolarì, gial
lute e già a sedici anni incliti torcicolli, famosi sì in atti che in dire. 
Come i loro genitori, ci evitavano, e noi, tutto senso estetìco, li 
riodictvamc cordialmente. 

Oh quanti ne ricordo io di questi scialbi ricettacoli di semi
anime ! Al vederli, maggior fervore in noi di fare il bene. Anche 
tenevansi lontani da tutto; ~ontenti con quel po' di disciplìna a 
cui attendevano. 

Della grandezza cli Roma nulla: non uscivano dalla cinta au
reliana che per andare alla vigna e il resto del tempo o in casa, o 
in chiesa, o nei caffè o in ... altri luoghi, cioè dietro i caffè. Con
vien sapere che là dietro si tollerava una certa industria ... Il gran 
chi asso che fecero poi sollo Pionono ! Gridavano per non opporsi 
non gridando. Lasciarsi andare è meno falica che dar cli petto. 
Venuta la guerra strillarono strepitosamenle : Armiamoci! E par
tite .... 

Non ragionam di loro. Patologia sociale. Onde a noi sì, non 
agli estranei, è comprensibile come in Roma potessero impune
mente pr~sperare il Giolittismo, il Panamino, recte Panamone e 
gli egregi giudici e giurati tanlonghiani. 

Di Mazzini essi ripetevano soltanto: « E' un tonno che porta ì 
pesci alla tonnara». Ma subito ebbero interpretato ad l'itteram -
per riposare dal non lavorare - Il Primato di Gioberti. Siamo ht 
prima nazione del mondo. Noi insegnamo a tutti i popo'li. Onde pa
ralisì tranquillandosi del passato. 

Ecco il quietismo di quella scuola letteraria detta romana, la 
cui caratteristica, se anche è in buona lingua, pure va contenendo 
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nelle sole frasi permesse dalla Crusca l'idea già data dai vecchi 
scrittori così detti classici. Tutt'al più imitando. La povertà degli 
argomenti. E nota bene, quasi tutte queste pubblicazioni dedicate 

· ad una persona, ciò che rivela pensiero che non ardisce essere solo, 
io credo, ma fa poetare per altri . E' una soggezione. 

C'era un giovinetto dì buona volontà, di mediocre irigegno e di 
molto danaro; pallido sì che già pareva un morti-: ino molto prima 
che morisse tisico: Don Giovanni Torlonia, che poi, sebbene am
mogliato, finì teologo e dicea messa secca come sussurravano le 
male lingue. Punto borioso - ,quali i figli de' pervenuti, s·wdo i 
Torlonia bagherini che per l'appalto de' sali e tabacchi s'immilio
navano - in lui l'atavismo avea saltato. Di nobile cuore, capace di 
subiti entusiasmi, ajutava volontieri e beneficò s·enza distinzione 
anche degnissimi, onde dìede consolazione ai perseguitati dal go
verno. Tenne corte di parasiti plebei sempre pronti a caneggiare 
dietro ai nobili. Figuratevi poter entrare così facilmente in casa ii 
duca Torlonia di Bracciano Sforza Cesarini ! Vi erano già giova
nettì di mirabile talento speculativo che da pertutto gettavano l'amo 
per abboccare al meno qualche nome, qualche autografo per albo 
e prendevano i tempi utili per essi . Onde stampando alcuni versi 
anemici alle sue spese, li dedicavano « al mio caro Gìovann.ino ». 
Ed Esso i propri di rimando: « al suo caro Nino». E tantì e tanti 
si dicevano amici di lui che era davvero un milligrammo di Gino 
Capponi. Fece anche a sue spese il brutto monumento a Torquato 
Tasso, credendolo bello. 

Si disse che fossero i Gesuiti che, impensieriti perchè andavan 
notando un certo risveglio in noi , fa.cessero venire Silvio Pellico a 
Roma per nannarellare le anime de' loro alunni, non potendoli essi 
inlojolare più così facilmente. E don Giovannino è subito da Jui a 
Piazza di Spagna, e poi fece stampare i versi seguenti che Silvio 
aveva scritto nel suo albo, onde ne ebbero piene le tasche gli stu-

"denti e non studenti. Li ho a mente perchè me la turbarono molto: 

Lieti destini t'auguro; 
Ma, se voto miglior da me tu vuoi, 
Bramo che fra le croci inevitabili 
Splendano di virtute i giorni tuoi. 

Silvio Pellico! Dio te lo perdoni, mala cosa far perdere le belle 
illusioni ai giovanetti. A me che con tanto entusiasmo ti parlava 

· , del mio poema della Lega Lombarda, per aver qualche conforto, 
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come il collegiale che ha bisogno d'amore e si confida con una 
donna cui vorrebbe amare ma non osa ... e se osa ... lo manda 
scornato, replicò: « Sì è bella la poesia. Ma studi piuttosto legge: è 
più profittevole». Con le labbra strette che parevano un cantino, 
picaolo, tarchiato con quella sua fronte quadrata. Ripeto, dio te lo 
perdoni! Ah, pare che in Italia sieno eroi soltanto fino che soffrono. 
Così altri, così t11 tti ! 

negli ultimi giorni di S. Pellico poco ne so e poco se ne 
scrisse. Lo dissero convertito e pentito di aver congiurato contro 
l'Austria. Maffei mi raccontò che Pellico lo indusse a tradurre i 

Tedeschi. 
E prima di Torlonia che cosa era? Perchè certi cotali non sanno 

immaginare una letterntura senza un mecenate, cioè senza di chi 
la paghi, o in danari o in banchetti o in buon viso fatto da S. E. 
Che degnazione! Lo dissero l'autore della moderna scuola poetica 
romana. Quest'arcifavola fu stampata in Germania. Il Torlonia 
diede un nucleo e non altro e fece di meno che prima di lui il Puotì 
per Napoli. Ora le conispondenze de' giornali ed enciclopedie sono 
campo ai nostri partiti politici, o meglio, ad un solo, il potente. Pri
ma erano Tedeschi che scrivevano per Tedeschi sulla letteratura 
italiana, se non :iene, almeno senza ira. Ora si sono cacciati Italiani 
che pongono ciò che accomoda loro e levano ciò che nelle prece
denti edizioni non accomoda loro. Possono versare le loro ingiu
stizie senza venir contradetti anche perchè si nascondono nell'ano
nimo saettandu ... chi non è di loro potenti domini. E quale amba
sciatore non appoggerebbe il figlio di un ministro? E gli editori 
stranieri pagano bene. 

Ormai (JJJ,diatur et altera pars. 
Una piccola falange. Ma di forti; anzi ribelli. Sicchè natural

mente aveva da prevalere quando che fosse il loro pensiero, per 
propagarsi. Ai quali gli scritti di Mazzini avevano rivelato l'idea 
morale del sagrifizio, delk patria per l'umanità, insomma la reli
gione del dovere. Coloro che si spaventano al nome di Mazzini scrit
tore non sanno i tempi. Se le sue idee, se bene fosse il primo che 
idealizzò la repubblica, non avessero fatto dei giovani puri idealisti, 
certe monarchie non esisterebbero oggi!!! Chè mille e mille anime 
operose non si sarebbero entusiasmate, rimanendo inerti con gli altri 
cadenti e caduti. Ecco ciò che gli scrittori aulici hanno svisato o non 
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capito. Solo i contemporanei de' fatti che narro e tra essi quelli che 
non ne aspettano compensi, hanno core di dire la verità. 

Aggiungi quella corrente che da tempo spirava in Italia e nel 
mondo, la quale incarnandosi in Gioberti, produsse lui scrittore. Le 
cui opere volevano dire universaleggiare le idee, avendo lui tutto 
un mondo fuori e dentro di sè. ,L'abuso stesso d·elle sue tenebrità 
gangetìche spingeva le menti a sconfinarsi. Molto omogeneo ai la
tini ingegni polimorfi. Filosofia nel vero senso de' Greci d'Aristo
tele. Tutte le sqienze unite, cioè quello che è l'universo all'occhio 
del sapiente chè medita. Ma quest'enciclopedia dello scibile natu
rale e sopranaturale doveva essere vestita della manifestazione più 
ideale dell'io, cioè nella propria lingua. E' il pensiero che ogni mo
mento crea e ricrea la parola, la parola le immagini. Mutua fecon
dazione. Più che abbonda ricchezza di termini, più varj possiamo 
esternare i pensieri e crear nuove frasi indipendenti, individuali. 
Ma per noi devono essere omogenei d'indole latina; per conseguen
za dovevansi eliminare i barbarismi che stuprano l'idea nativa 
nell'espressione. I neologismi invece sono creazioni normali. 

Ciò era pure un agguerrirsi contro l'imitazione servile, era vero 
atte., di ribellione. La nostra gallomania - i gallicismi sono, se an
che non antilatini, adulterazione del pensiero italico - l'avevamo 
in noi da secoli dai nostri nonni ignari, ridesta dall'incanto delle 
guerre napoleoniche, dallo splendore delle armi vittoriose che resti
tuirono coraggio personale nell'individuo , nella borghesia e nelle 
masse già sì avvilite. Fu punita, la gallomania, all'assedio di Roma. 
Poi a Mentana. E forse presto altrimenti. 

Ecco il «Primato» che svegliando l'orgoglio nazionale, dava 
forza. Meglio essere ultrafidenti in se stessi, per conseguenza espan
sivi e non inerti, che disperare come queglì Italiani che demoliscono 
tutto , il nostro buono e reo ·e accolgono tutto purchè sia straniero. 
Ma certi autori, e certi fatti magnificati dal Gioberti, da noi che li 
conoscevamo - siami lecito dire noi perchè posso contarmi fra 
•quelli di buona volontà - erano apprezzati poco, cioè non produs
sero illusioni. Deploravamo anzi che ai nostri scrittori contempo
ranei nella poesia, quelli della scuola romana, mancasse la copia 
dei concetti per pochezza di dottrina. Anche essendo la vita loro 
mansueta un nonnulla, e chi di loro andava al campo? 

Indi quasi un terrore di non dire che cose alte e per opposi
zione la promessa fatta in noi a noi di non pubblicare lavori pre
coci, sopratutto non liriche, non cose di piccola mol-e. 
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Poveri fanciulloni . Volevamo fa1·e soltanto opere monumentali! 
Gioberti parea avesse reso responsabile ogni vero Italiano di nr,11 
essere quale Io disegnava nelle opere sue. Di dover fare uno solo 
pel resto di coloro che non facevano. 

Avevamo una idea così grande e veneranda, della mente uma
na, Dante e Vi co - Giordano che fino allora avea d0rninato l'ltéllia 
letteraria, oh come ci pareva piccioletto ! - che dicevamo: se si può 
giungere a tanta altezza, dunque è dovere di farlo e di poggiare di 
più ... - l'excelsior non era stato ancorn inventato - onde 1·hi tra
lascia di provarsi con questi grandissimi, fa contro natura. Oh che 
spavento di non adempiere alla propria missione. Ogni tempo perso 
è delitto. 

Imparare, studiare! Ciò che vedevamo a Piazza Navr,na sui ban
chetti, fossero anche opere di molti volumi, volevamo comprare, 
leggere e sapere. Sendo in una biblioteca non si perde tempo. Avidi 
di leggi antiche egiziane, pubblicate alla meglio dal Norcia nel 
1822; avendo il mondo in mente, è vergogna di non saperne tutte 
le leggi ... Più avidi cli libri sull'arte militare, fosse il più povero 
come l'Argenti, la guerra in cima ai nostri desiderj. Volevamo 
sapere, sapendo di non sapere nulla. 

Nel bisogno di riparare agli anni pel'Cluti, due giovani amici 
intelligenti erano allora come uomo e donna, amanti che tendono . 
a completarsi ne' loro alti pensieri. Oh la memoria di codesti dia
loghi fu poi una delle Clll'e roditrici della mia giovane vita, quando 
dovetti spargere infecondamente ìl mio tempo in altre cose e non 
negli studj utili all'Italia! 

Ai tempi gregoriani tutto a Roma era isterilito. Non so usare 
altro vocabolo. E come la vita <li quelli che non si curavano di po
litica era vuota di tutto, fu già molto quando si parlava di Maom
med Ali che 1' iempiva i cervelli col chiuder fuori la politica interna. ' 
Vivevano ristretti e meschini come in un villaggio. Le funzionì -
alle undici alla farmacia. 'rutti parevano un popolo di sfaccendati; 
non sapevano che i fatti dei vicini, curandosi molto della condotta 
deUa figlie di ,quelli. 

O le pettegolezze, i racconti vertevano sui papi e la fine era 
sempre una barzelletta. Tutto per ridere, rìdevano dei sacrilegi, delle 
profanazioni, insomma di tutto. Per dire oscenità, si ritornava sem
pre al papa Lambartini (Benedetto XIV). Forse vecchifl calunnie 
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spacciate dai Gesuiti, perchè banditi dalla sua corte. Ma io ne sentii 
anche da chi autentico in cose pontifizie: -da un canonico. Conobbi 
pure le così dette figlie di Leone XII, pallide che avevano dell'inglese. 
Pareva che sapessero le voci in corso su esse. 

I Romani erano proprio poco riverenti al papa: vistolo, si ingi
nocchiavano, sì, facevano crocioni, sì, e poi, tornati a casa, motteg
giavano. Ma ogni piccolo ragazzo sapeva già a mente la formala per 
scrivere al papa: « Io umilissimo prostendomi ai Vostri santissimi 
piedi, imploro dall'infinita Vostra sapienza e bontà ... !!». 

Altra cagione di umiliazione e avvilimento era il lasciarsi im
porre dai forestieri (e i miei primi o dii: i Romani all'inglese). Con
tinuamente si sentiva: C'era un Inglese che lo voleva coprire d'oro. 
Quelli quindi - i ricchi - da riuscire, e noì pitocchi da servire ad 
essi. 

D'altra parte i Romani si rifacevano della troppa venerazione dei 
Francesi, Inglesi ecc. collo sprezzare tutti gli altri Italiani che non 
erano loro, colla superbia p. e. di chiamare i ladri: « Lombardi », i 
castrucani e porci: «Norcini». ,Specialmente schernivano e insul
iavano i poveri piccoli Savoiardi , miseri girovaghi con le loro 
marmotte, facendosi zimbello della loro rozzezza. Come Camilla Be
rini ed io ardevamo di amor patrio quando li cercavamo a Piazza 
Borghese per consolarli degli sfregi, per far loro buone grazie e dar 
loro tutto ciò che avevamo, dicendo: « Non credere che tutti i Ro
mani siano così! » Volevamo che tutti quanti ci stimassero fratelli. 

Per paura che gli stranieri potessero portare nuove ìdee da fuori, 
i Gesuiti invece loro erano molto avversi e in una declamazione alla 
scuola di rettorica nel Collegio Romano un abate cominciò: « Nostra 
non è questa lue », seguitando che, se non fossero gli stranieri, l'I
talia non avrebbe avuto neppure il colera, ma piena salute. 

Le prodezze d'un nobile contro i cittadini, specialmente contro 
gli Ebreì, parevano cosa naturale a lui nel suo incontrastabile di
ritto e nessuno pensava a difendersene sebbene la frase romana, per 
dire che uno sia adulto, fosse: « Già è nell'età che può reagire contro 
le soverchierie». 

E i preti sghignazzavano aell'arrogarn:a dei giovani nobili e 
prendendo una presa di tabacco dal loro scatolone rotondo, osserva
vano al più: « E' troppo vivo., bisogna lasciarlo sfogare; col tempo 
si calmerà». 

C'era ancora nei grandi e nel popolo minuto tutta la ferocia e 
la crudeltà dei tempi dei gladiatori. Ogni dì si vedevano cani scal-
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mati a morte, i gatti del Pantheon annientati da sassate. I < baghe
rozzi » a Piazza Farnese coll'infilzare zolfi ardenti nei peli facevano 
dei cani fiaccole di Nerone. 

Nelle piazze 'l strade che sotto i papi erano mondezzaj, ogni mo-
mento rosarj e processioni: 

Viva Maria, 
Maria viva, 
Evviva Maria 
E chi la creò ... 

E le domeniche da fanciulli che non reggevano alle ultime noto 
con un campanello: 

Padri e madri 
Manda ... t i vostri ff,gliuo ... 
Alla santa con{ essione e comunione 
E se non ce li manderet .... 
Ne darete conto a Dio, 
Dio, Dio, Dio. 

Ecco la Roma nera sotto Gregorio XVI; un quadro più completo se 
ne trova nelle altre mie prose. 

A noi Italiani , specialmente Romani, lieti figli progenerati da 
progenitori spensierati, più lieti di noi di giorni fasti, di innume
rabili feste e giuochi agli infiniti classici numi gaudenti ed agli altri 
più severi dell'antico mondo ma, ospitati a Roma, diventati anche 
essi buontemponi con le cerimonie e i ludi, l'avvenimento di Pio IX 
al papato ridestò ne' lombi - parlando batteriologicamente - i 
bacilli delle festanze, dei tripudj in ogni occasione lieta e non lieta. 
In suo nome tutto. Ma festosamente onde ad ogni più piccolo fatto 
un repentino feriare per solennizzarlo. Quasi sempre feste doppie, 
cioè riposo da quegli ,esultamenti. Bandiere, fiaccolate, luminarie, 
befane, baccani, festivali, conviti, chiese e cupole illuminate dentro 
e fuori, musiche dapertutto. E questo è il vero secreto della improv
visa popolarità di luì. 

Cominciarono le baldorie coll'amnistia. Poi 11ubito il pomposo 
corteo per l'incoronazione a S. Giovanni. Il papa imperatore in car
rozza, in quel bizantinismo dell'arte ch'è il baro~co, in cui ogni vo
luta ne ha una appresso, parodia di se stessa. Precedevano inforcati 
sulle cavalle vecchi cardinali e prelati coi corpi tentennanti fra il 
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sì e il no - come l'anima loro fra Gregorio e Pio, fra il facciamo o 
danniamo - sorretti dai palafrenieri, destando un giubilo ed ilarità 
interminabile. I già schiavi facevano da burla i padroni. In ogni 
modo fu rotto con le vecchie tradizioni. 

Allora pubbliche allegrie erano un miracolo, una vita nuova. 
E Pionono esso pure nato in Italia, disceso da qualche pagano, ineb
briato di feste, festava anche lui a suo modo, festeggiando sè stesso, 
cioè lasciando andare ogni cosa in chiassi ed applausi. Onde sve
gliatosi il prurito di giocondare e soli.azzarsi anche nei neri, furono 
tratti nel comune vortice di esultanza in nome di Pio IX, cui essi 
nel resto temendo, abborrivano. In somma era un saturnale politico 
non di sette giorni ma continuato. 

,Quei preti che erano stati perseguitati sotto il regime precedente 
erano tutti per Pionono. Si sentiva il bisogno di riforme e Don An
gelo invada la teologia. Questo s8:pposto pontefice innovatore libe
rale, già soldato, già amante della Bracci (tali correvano voci che gli 
davano un'aureola di gioventù) deve far ogni riforma, essendo in
carnata in lui l'espressione delle esigenze dei tempi nuovi. Insomma 
Pionono era noi, nome ed idea cumulativa di libertà e indipendenza. 

Pionono era una formola convenzionale, null'altro, fu fatto in 
gran parte dai racconti, dalla storia, dalle poesìe su Cola di Rienzo, 
Alessandro III e Arnaldo da Brescia. Poi da Niccolini, Guerrazzi e 
Gioberti, dall'abate Tosti. Si voleva che fosse quello che non era, ma 
L'ome avrebbe dovuto essere. La parola d'ordine correva: Viva Pio
nono. C'entrava un po' di atavismo anche in ciò: ad ogni occasione 
in Roma antica si creavano divinità. La vita, il braccio erano i 
giovani pensanti, secondati dagli anziani, dai popolani e caporioni 
di Roma che a squarciagola gridavano: viva, viva il divino, lascian
do andare a feste e banchetti intermina:bili. 

rGlì giovava il paragone. Anche il gran bene che si disse di Ve
spasiano fu in grazie de' suoi antecessori. Gli ultimi papi non erano 
che frati e fratacci. Il frate Gregorio XVI, muso a pannocchia rossa 
cadente dal gambo, era chiuso a ogni sentimento gentile. Era popo
lare il sonetto della donzella Montecchi: 

IN MORTE DI GREGORIO XVI 
Fu panattier, poi schiuma di convento. 
A supplizio de' boni ebbè triregno. 
Pazzo briaco visitò suo regno, 
Trasse ingiusti frionfi e rese vento. 
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Prof use a pochi ciò eh' ei tolse a cento. 
Allo sgherro, alla spia d'onor diè segno 
E tal canaglia che l'induce a sdegno 
Della porpora elesse ad ornamento. 

Di legge invece f è parlar la swre, 
Or fu nostro trastullo, or nostro smacco, 
Aprì swola di •debiti e d'usure. 

Nuovo Sardanapàl beato in trono, 
Più che di Cristo adorator di Bacco, 
Giacque e a' nemici non lasciò perdono. 

Ripeto, spettacoli pubblici, manifestazioni popolari in occasioni 
giulive sotto Gregorio non tollerati, eccetto le solennità ecclesiasti
che, le sagre, il rude carnevale. N• gli assembramenti temea rivolu
zioni. E ciò che il Belli dipìnse burlescamente, che S. S. impaurito 
mettendo fuori fra la finestra socchiusa quell 'arnese che aveva pas
sato il Rubicone, disse male parole sentendo di notte il campanello 
del viatico, è studio dal vero corniciato in un sonetto. 

•Ciò che fece il Giusti per la Toscana, il Belli lo fece per lo Stato 
del papa: lo rese ridicolo. Il Belli rappresentò i suoi tempi, intro
dusse la nota lieta e se anche non era poeta di libro, l'era di fatto. 

Ma ritorniamo a Pionono. 
Sott'esso in ogni modo fu rotto con le vecchie tradizioni, onde 

in una processione con fiaccole e musica che si fece una sera per 
protestare con dispregi contro la Prussia minacciando di invadere 
la Svizzera e contro la reazione del Sonderbund, cantammo: 

Per ora restiamo 
Sommessi e prudenti, 
Vedranno le genti 
Che vili non siam. 
Evviva Pionono, 
Evviva Gioberti 
E la libertà. 

Demmo prova che tutto ci interessava, ciò che era oppressione 
o reazione ci moveva a sdegno e ciò che pareva generoso subito ci 
accendeva, e prova dell'univ·ersalità delle idee (apparentemente in
carnate in Pionono ), chè guardavamo non a Roma soltanto ma a 
tutto il mondò. 
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Fu proposto, e so da chi , che nell'arme de' Mastai campeggiando 
il bianco rosso turchino, se ne facesse la bandiera tricolore ita
liana - fino allora guai nominarla - senza tante cerimonie, ver
deggiando il turchino con in mezzo quello che a Roma chiamasi 
rospo cioè le chiavi incrociate sotto il tdregno. 

:Si spargevano cartelletti di colore con: « Dal pontefice pio, 
clemente -e giu·sto, si rinnovella il secolo d'Augusto». 

Pure, se Pionono non avess,e data l'amnistia - e lo conobbe -
era li, li per scoppiare la rivoluzione. Noi la aspettavamo. Era ve
nuta la prima monitoria al suo 1"Ìtorno al Quirinale da San Giovanni 
Laterano dove ogni nuovo pontefice doveva recarsi : sentii negli 
orecchi alcuni fischi, che erano fra il silenzio universale come le 
pri)lle palle di fucile l'avanguardia della rivoluzione e già Pasquino 
aveva detto: 

Se beUo, sei buono, Ma - stai. 

« Pionono vuole J , eravamo ancora nella luna dì miele e pieni 
di fede, « Pionono vuole si onorino i nostri poeti>. Onde dagli stu
denti fu invaso di notte, con le fiaccole, il convento di S. Calisto in 
Trastevere e da una cella trionfalmente ne fu levata la salma di 
quello che allora si credeva grande poeta: Giuseppe Borghi. Il mor
torio fu una patriottica gazzarra, da ricordarsi fra le prime scintille 
ad essere attivi alla futura rivoluzione degli animi. Chè ·il poter fare 
a seconda del nostro entusiasmo onorando uno dei nostri scrittori 
dava a pregustare la libertà vera, mentre prima anche l'idea d'un 
forte poeta, se Italiano, peggio se Romano, guai. Vidi. Esempio: 

Oiovanni Batt. Maruzzi, Romano in Roma, alla fine del primo 
trentennio del secolo, scrittore di tragedie forti ma di stile studiato 
laboriosamente duro, con parole soltanto citate dalla Crusca, fati
cosarnente alfieriano d'imitazione. Ma più che lo scrivere una tra
gedia, già cosa gagliarda, dava ombra l'avere osato trattare, oltre i 
convenzionali argomenti greci, anche il Caracalla - ahi, ahi, un 
monarca di Roma ..... Il papa doveva in questo caso difendere 
Caracalla, che non andasse troppo per le piazze. Poi la regina Gio
vanna, ahi, ahi, il re di Napoli, alleato!. . . .. E il suo esempio nei 

· giovani! Quindi non gli si permette di stampare le tragedie per 
ìntero: un volume di tragedie. Uno osa fare ciò che tutti non os8 
rono? E la robustezza è resistenza. 
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Ad una ad una dovè farle uscire a brani in non so quale gior
naluccio settimanale. Gli amici le ritagliavano; e raccolteJ.e, le face
vano rilegare in un volume. Più tardi nel 1831 comparvero in un 
libricciuolo senza il suo nome sul frontispizio, che venne appicci
Gato poì da chi lo possedeva; lo posso mostrare. Roma ne rideva. 
!Le sciocche apparenze, i mezzetti sono dannosi a chi li fa . Per com
prare Alfìeri e altri libri alle famo se auzioni dal libraio Agazzi a 
S. Ma1.'cello, si voleva la dispensa. Ma quel ritrovo colà ci faceva 
conoscere un mondo di autori pro1biti. Al catalogo stava notato 
bensì ci: autore proibito» ma le apparenze ,erano salve dal maestro 
censore. 

V'era un teatrino di marionette sotto il palazzo Fiano. Cassan
drino, maschera caratteristica romana morda-ce che ad ogni avve
nimento - ed erano ben pochi, e le piccolezze erano tutto - vi par
lava. All'improvviso venne proibita l'annunziata rappresentazione 
< Il ritorno di Pulcinella dallo studio di Padova». Si rompevano il 
capo per indovinarne il motivo. Gregorio XVI ritornava quella sera 
da un viaggio ne' suoi santissimi Stati. Chi poteva essere più mali
zioso di colui che fece pensare così alle possibili allusioni? 

Or torno a Maruzzi. Il governo per distrarlo gli fe' avere un 
grasso impiego ai sali e tabacchi di Torlonia. Passando alla Pilota 
dove io abitava, lo vidi ogni dì piangendone, ne' suoi ultimi anni 
al suo sozzo uffizìo nel palazzo Muti. A porte aperte sedeva sul 
trono nella sua pinguedine, scalzati in anticamera i coturni. 

Credo, al meno lo dissero, lasciasse altre tragedie inedite di 
argomento moderno. Ma la famiglia per paura di non -esser più 
beneficata, nè le pubblicò, nè le volle mostrare ad altri .che le face-
va.no ressa per averle. · 

.... Maruzzi non lo vidi ricordato in nessuna nostra storia let
teraria., meno quelle della scuola romana. Non merita la morte, 
unico scrittore a non amoreggiare arcadicamente in quel tempo a 
Roma. E. .. ex parvis magna. 

I funerali del Borghi non furono gran cosa ma caratteristici. 
Il ghiaccio che assiderava la grande fiumana per lo tepore prima
verile cominciò a rompersi, e, spinto dalle onde libera.te,' non più 
s'arrestò fino al gran mare che tutto abbraccia. 

* ** Altro fatto e nuovo fomite al movimento degli animi che da 
allora più non ebbe posa. Non più soli ma uniti. Alleanze intellet
tuali, unanimi, attive. 
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La lettera che gli studenti di Pisa scris5ero a quelli di Roma. 
Pretesto: un'oblazione per gli innondatì da una piena del Tevere. 
Datava dal 26 marzo 1847. E' un inno a Roma; finisce: e di costà 
trarremo gli auspici>. 

,La rattorica. fu vera; chè essi mantennero tutto. Un'aperta con
cordia con gli studenti di un altro stato d'Italia era troppo gran 
cosa, e Pisa era allora assai lontana, sì geograficamente, sì politi
camente. Solo le anime nostre sorvolavano dritte. Onde somme 
furono già le difficoltà perchè tale venuto da Pisa la recasse a 
Roma cucita nella veste e la consegnasse ad uno de' nostri. Ma più 
colpo fece la risposta degli studenti romani. A ciò tennesi un'as
semblea clandestina in una casa in Piazza di Pasquino. Nelle schede 
che ho, vedo il nome di un contino che morì grande uffiziale fra 
le guardie nobili (Pianciani). Poi 6 voti ebbe un abatino, poscia car
dinalone; papeggiava fra' suoi, certo in sè medesimo, e quasi fu 
papabile (Mocenni). Questi alla s-cuola di Rezzi avendo letto delle 
ottave sull'assedio di Crema nella Lega !Lombarda, gli saltammo 
intorno tutti conclamanti: e Bravo! bene! studia! per Cristo, studìa ! 
scrivi tutto il poema! > 

Anch'io fui deputato a fare la risposta. Ma la mia non venne 
accettata, perchè violanta. Volevano forme blande e queste io non 
ebbi mai. Le idee erano condivise da tutti, ma i modi! Ecco la so
stanza della mia lettera: e Che si ingannavano credendo che Pio
nono avesse fatto qualcosa. Non aveva neppure ridotto Roma a 
quello che erano le altre città più civili ecc. Tutto v'era ancora. da 
fare. Speriamo, ma per ora disingannatevi ecc.>. 

Ma come non passò? Neri giovinetti erano penetrati fra noi, 
con cappucci tratti sul viso, per mandare a male ogni cosa. Vìnse 
il numero de' più. Ecco spiegato l'·animma. Non era contraddizione, 
ma una logica inesorabile! Si voleva la libertà del parlamento 
ideale futuro e facemmo a calci e a schiaffi perchè uno voleva ch'3 
il futuro parlamento italico fosse al palazzo di Venezia e l'altro no. 

Stupisco leggendo l'originale che ho della lettera pisana e del 
grande carteggio (che possiedo) che ci volle soltanto per far per
venire sicura la risposta. Però oltre due mesi. Non arrivò più a 
tempo, chè gli studenti erano già dispersi. Anime pusille dapertutto. 
Tergiversazioni tentarono invalidare persino la legalità delle nostre 
firme! Come un affare nel pigro Oriente. 

Mercè la mia -conoscenza con la signora Sofia Vaccà Berlin
ghieri a Pisa la feci arrivare all'ultimo destino. Mi scrisS:e: e Il Pro-
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fessore Montanelli m'inca1·ica dì scriverLe ch'ha ricevuta la . .. Fi
nalmente! » Questa lettera si trova ancora nel mio archivio. 

Ciò dice abbastanza quali fossero i tempi, qualì in generale gli 
uomini allora inceppati in tutto. Quelli che la ebbero in mano ne 
temevano come di una bomba con la miccia corta accesa. Temevano 
fosse lista di proscrizione. La posta sospetta. Lettere anonime per 
fare stare sull'avviso le autorità romane e granducali. Però l'avve
nimento non fu cancellato. 

Uscì poi una mia lettera, e ne ho la minuta, per raccogliere 
danari tra noi studenti a Roma per le vittime della fame britannica 
dei nostri frat elli d'Irlanda. Il campo si andava allargando, diven
tava universale. Trovavano eco tutti gli oppressi. 

S 'intende che appena Pionono lasciava dire, subito ai giovani 
fu a cuore di fare per lo stato miserando dell'Università. Volevano 
studì, volevano lavorare. Ma bene. Uno che mai, mai credette a 
Pionono, fu incaricato di fare la relazione delle dimostrazioni del 
7 Decembre -1846 e del 'i Gennaio '1847 e dell 'andata di una deputa-· 
zione di studenti, il '12 Gennaio dello stesso anno, alla quale il papa 
rispose: « Vedremo. Faremo». 

L'indirizzo per la riforma dell'Università fu di Adriano Bom
piani. Riforma? Quasi non c'era da riformare, sendo tutto marcio. 
Ebbene, in essa relazione sempre Pio IX. 

L'opuscolo stampato alla macchia per opera del conte Giuseppe 
Briganti Bellini di Osimo - dopo grande Senatore - è cosa ad 
aversi difficilmente, più unica che rara. Scritto con libertà mostra 
che cosa fosse, anzi che cosa non fosse allora la « Sapienza». Per 
essere breve qui non posso darne il sunto, ma sarà ristampato fra 
i documenti 2

). Ma in ciò pure il tarlo roditore di tutto! Oh buon- , 
figliuoli! per cui sono le prime parole dell'avvertimento premes
sovi. Avversavano tutto calunniando, deridendo, opponendo. Aju
tati dagli interessi dei rettori, vicerettori, prelati secolari, in fondo 
tutti increduli e soltanto tenuti assieme ·dal,la pagnotta, chè temevano 
perdere le tasse, e dalla baraonda degli altri cointeressati. 

Anche dei professori non si raccontavano mai slanci ma irreli
giosità. Lavoravano con lettere anonime, oleose ecc. Ne ho una che 
pute di santità. 

Feci una bruttissima sciarada contro il vice-rettore, poi a Firenze 
un'epigrafe in casa Niccolini che molto ne godette ·e la trovò buona, 
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contro l'amico Ettore Novellì che aveva pubblicato una poesia a 
Pio IX. Doveva contenlarsi della form ola, g .1 ·iclare se voleva, ma non 
dire che Pionono, proprio lui , avea fallo tanto e fosse il vero rifor
matore e liberale. Amicizia sì, e la sentivo profondamente, ma prima 
la verità. Dicono i -Gesuiti: « Beato chi lascia la famiglia e tutto per 
il regno di Dio». - Noi per l'Italia. 

Prima di discorrer1e della Università avrei dovuto parlare dei 
miei ricordi di :Collegio. 

La mattina, suonato imperiosamente il petulante campanone, 
come è meglio d·etto a Pisa, il «campano», del •Collegio Romano, 
sentito per tutta Roma, per noi, convittori del Collegio dei Nobili, 
prima della scuola la messa alla chiesa di Sant'Ignazio, fredda, semi
buj a, perchè ha la cupola cieca. Quasi ogni altro dì sorpresi da negro 
cataletto, e suvvi abbandonato il cadavere di un fratello, del quale, 
era legge, non dicevano mai il nome. Notevole. Entrato all'ordine 
senza conoscere gli altri, vissuto senza amarli, morto senza com-· 
pianto. Ma di che moristi? Ma ne mojono tanti de' tuoi! E sono 
così ischeletriti tutti, tutti! E tulti pajono vecchi anche a 20 anni. 
E nessuno indaga? 

Evvi tra' vostri ordini segreti, chi ha balìa anche della vita vo
stra? Queste le noslre interrogazioni al morto. E noi di scrutare ne' 
segreti di -que' santi padri. Da prima con -certo orrore che dio ne 
gastighi la baldanza. Poi, avvezzandoci a questo peccare, con go
dimento. 

Quanto cl diceva quel gelo e silenzio! Onde più in noi il bisogno 
di unirci in un amore universale. E in molti J.a prima idea sì potente 
poì, di non paissare pel mondo senza lasciare qual-che traccia di sè. 
!L'orrore di restare ignoto è come l'idea tremenda dell'annichila
mento dnpo la morte. Piuttosto gli eterni tormenti ma non il vuoto 
del non esistere. Il nulla fa tanta paura, forse perchè esso non esistè 
ab eterno. E in noi è un riflesso sebbene ignoto. Come forse l'attra
zione di pianeti opachi che pure è attrazione. La sera senz'altro da 
due fratelli veniva calato nella sepoltura comune che al domani ve
devamo con gli orli della lapide spalmati di calce, con un invisibil0 
foco fatuo di un odor cli corrotlo. E là intorno noi inginocchiati a 
sentire la messa. Ern ad arte uno spauracchio per noì, a di:termi
narci a salvare l'anima e diventare de' loro? 
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Invece dell'uffizio devoto datoci da loro, si leggevano le «Vite » 
del Cavalca, le ballate del Passavantì e altri testi per la buona fa
vella, ipocritamente frammessi ad ogni pagina. 

•Guai se ci avessero scoperto. Ma facevamo a farcela con essi. 
Stavamo assieme accompagnandoci da noi mentr'essi per forza vo
lev::rno appagarci co' buonfigliuoli. Sentite questa: al principio del
l'anno essi stessi presentavano a ciascuno un altro compagno perchè 
fos se suo amico. Altre amicizie cercavano di impedire. 

In conseguenza dell'udito raffinato alle lezioni del Rezzi vole
vamo leggere e sentire solo cose scritte puramente. Onde a una pre
dica nelle stanze di S. Luigi io con ostentazione mi teneva turate le 
orecchie con le dita e: per non guastarmi la buona lingua> sentendo 
quello sparlacchiare. Ecco il padre Boccabianca rompere il ser
mone, saltar dalla predella dell'altare, da cui diceva, e con un rab
buffo infernale cercar di fare offesa alle due sporgenze asinine pec
catrici, avanti a tutta la scolaresca. Ne fu riso molto e me lo sentE 
ricordare nel XX settembre 1895 a Roma. 

Queste le nostre prime guerricciuole e ribellioni religiose. E i 
preti ingrandivano il malvolere di noi « tizzoni d'inferno> - titolo 
che ci davano volentieri. 

E perchè la penitenza più amata dai gesuiti confessori era il 
far croci con lingua per terra? E molti nel fervor vero cerca van 
ove era più sporco, più passeggiato e talor dietro belle orme.- Per 
più avvilire l'uomo! 

Ma ci voleva ben poco per incorrere nella disgrazia dei reve
rrndi. Dirò cosa che ai più parrà ridicola; ai solì pensatori e padri 
di famiglia metterà paura. 

Come disB: . io era nel Collegio dei Nobili detto Borromeo. Il 
papa Gregorio stesso m'aveva raccomandato al generale Rooth.a.an, 
pure non mi valse per non essere rimosso. Perchè in uno slancio di 
entusiasmo e di fantasia mi scappò detto innanzi al mio prefetto di 
vo,ler bere del sangue dì leone per diventare un carattere forte, fui 
subito diviso dalla camerata e messo a dormire solo, a pranzar solo: a 
parte in chiesa, a parte nella villeggiatura a Tivoli. E' naturale che 
un leone non dovea stare colle pecore. 

Un'altra volta ne feci una ancora più brutta. Sulla gradinata 
della chiesa di Sant'Ignazio posta dirimpetto al detto collegio vi era 
un cerretano con un cassone e dentro una immagine di San Dome
nico di Cucullo; attorno ai suoi piedi erano avviticchiate serpi vive. 
Il ciarlatano vestito da romito gridava: e: Giovani e vecchi, fanciulli 
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e fanclùlle, e massimamente voi cacciatori, comtrate questo santis
simo scapolare di San . Domenico. Mirate come ie serpi gli stanno 
mansuete ai piedi. Cl::i lo porta addosso, non teme mo.!.'go di serpa. 
Se anche fosse punto, non muore. Prendete, prendete, la stagione è 
ardente, la campagna quest'anno più che mo.i n'è infetta». 

lo me gli avvicinai piano piano facendogli sanare all'orecchi1J 
due monete da due paoli .... pian piano: - Non voglio uno scapo
la-re, ma una serpe. - « Signore, è impossibile, vi morderebbe». -
Se mordessero, tu non le toccheresti. Ho capito. Ecco dunque 
questi due paoli per uno scapolare. - 4: Oh così mi piace, ora Lei 
parla bene». Quello me lo metto in dosso, poi dico: - < Ora ecco 
altri due paoli e dammi la s0rpe; non mi può più nuocere». -
L'altro confuso volea serrar nottega, ma io fui più presto a tirargli 
fuori prima una serpe. Me la prendo senz'altro gridando beffarda
mente: Miracolo, miracolo! La serpe innocua, sentendo il calore d'un 
giovane corpo, gli si avviticchia attorno bellamente. Io la porto 
con me, la tengo al letto e la fo vedere a lanciar la lingua che par 
biforcata. Le zufolo e godo vederla levare come incantata e star 
ritta e assidemta. Ma pur troppo dava noja al caro condiscepolo il 
principe di Napoli, conte di Trapani. Il fatto fu subitamente riportato 
al rettore. E che non era ad essi riportato? Fu tenuto consiglio intor
no a quel giovane che promette di non aver timore dei serpenti, nep
pure di San Domenico di- Cucullo, e neppure ,quando più vecchi dì 
lui, persone in abito di penitenza, lo assicurano che sono pericolosi. 

E in somma per un giovane che sente e fa diversamente dagli 
altri, non ci fu perdono. I suoi ricevettero lettera dal padre Ricasoli 
cli venirselo a prendere. 

E avevano ragiv:r,e: da me proprio non c'era nul1a a sperare. 
Non volli prendere parte agli esercizj di Sant'Eusebio, sebbene il 
padre Roothaan m'aveva promesso una stanza con vista magnifica. 
Ebbi paura di non so quale forza occulta là messa in azione. Io tni 
era immaginato che castras\'Sero addirittura, avendo veduto tornare 
tanti compagni smorti inlojolati e farsi gesuiti. 

*** 
Al Collegio Romano avevo detto un -dì al maestro di rettorica 

in tutta confidenza: Ho bisogno di leggere un grande poeta, il mag
giore che sia, che mi ispiri. !Sento un vulcano nel core: Voglio 
scriver qualcosa di grande. - Che ingenuità! Ne ebbi i sonetti del 
Cav .. Ricci di Rieti, stampati dal loro Salviucci. 

Ecco la spremitura di uno cui ricoro.o. Sotto un ritratto. 
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« M'inganno? o sei vivo? Parli? Sì, ti sento ». 
1L'artista fece a prova con la natura. Sublime novità di tema, di 

forma, di bollore, d'immagini. 
Non era un tentato assassinio codesto? Li distrussi coi denti, 

ch'io li avea buoni e sempre compresi le bestie che ne fanno uso 
esteso. Peccato che il cavallo non morde il suo carnefice carretti·ere. 

A che poesia cì iniziavano! Sempre versi latini dolcidinosi. 
Però guidavano la mente su una falsariga. 

Silenzio! Siamo a scuola. Il padre Barbieri, scartafacciando in 
un suo manoscritto, detta: 

« La visita dei pastori a Betlemme», poì con un sorrisetto di 
compiacenza, « Scrivere Quarn bellus, mater, nunc est tibi pupulus 
ortu's. Seguitate: i;arn ecc .. . . avete campo di estendervi ma devono 
essere esametri e pentametri». Chè così probabilmente avevano par
lato i pastori. 

E tutti con la Regia Parnassi - il libro più s·ervile - fornivano 
canti in leccabimini, veri zu ccherini. Tutti? ... No, Io no! 

I classici! Pensare latinamente. Purtroppo composizioni d'allora 
e tali libri, veri documenti, anzi corpora delicti, bruciai a Venezia 
nel 1853. 

Nella classe di filosofia tormentavano la mente con un lìbrone 
grosso, grosso, indigesto di un Polacco, credo Dumorsky. (Sempre 
Polacchi e Spagnoli sottomessi, mai un Tedesco ardito). !Latino rude, 
invernale, incomprensibile che ci pareva addirittura arabo. Quindi 
odio alla filosofia, al ragionare. Metafisicare fa mal di testa. Subito 
potete averne riposo accettando la spiegazione imbanditavi, versa
tavi coll'imbuto. Su, arrendetevi. Se non capite, credete. Nel resto 
obbedire. Pura i Gesuiti ci facèvano disputare pro e contra ma colla 
risoluzione preimposta, e non per aguzzare l'ingegno, ma per rovi
nare il carattere. ' 

In una cosa i reverendi erano liberali: nel farci vedere il cielo 
con gli strumenti della loro specola. Forse credevano che noi pren
deremmo quella via celeste da loro additata. Come falcone maniero 
cha scappellato e lasciato, va diritto •sulla preda notata dal suo si
gnore. Ma il pensiero sprigionato, una volta libero pel firmamento 
non ritorna 'più, è come l'uccello fuggito dalla gabbia. 

Ma come i padri non s'erano accorti di ciò? Nell'ordine di na
tura ogni cosa è da poter o dover essere vulnerabile. Se no, durerebbe 
troppo. E da dove ne potrebbe uscire il mutamento, cioè il progresso? 
Cosi essi in ciò erano ciechi. 
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Con qu·esto stato di cose meraviglia dunque che si corresse al
trove, fuori di casa, per sapere? Onde alla mattina finita la lezione 
di rettorica, eccoci all'Università, alla scuola di eloquenza del Rezzi. 

Alla scuola di eloquenza dell'abate Luigi Rezzi, ex-gesuita. Ne 
dissi nel Commiato 3

). 

Libere a tutti, le lezioni erano fraterno convegno di adolescenti, 
giovani, anziani, vecchi, preti, frati. Perciò tutti nel libro nero de' 
padri. 

Rezzi declamava contro il romanticismo, come forma straniera: 
quest'idea faceva presa con altra che avevamo in cuore. Libero a 
tutti il tema di composizione. Ecco una ribellione contro il metodo 
della falsa redina de' Gesuiti. 

Ma coll'inculcar di studiare la lingua, parlava dell'Italia. E 
come un amante -crede sublìme l'amata e perciò fa cose grandi -
e così dee essere l'amore - così noi credevamo l'Italia la più vir
tuosa, la più grande, e ciò ci fece poi nel 1848-49 eroici. E noi stessi 
per Rezzi ci credevamo i primi onde volevamo studiare per tornare 
all'antica grandezza. 

E qui c'incontravamo nella mente giobertiana, in ciò che era 
sano in Gioberti: Il pensiero armato nella parola nazionale. Ma 
come questa parola non bastava a tu1to, l'idea di ardire oltre i con
fini, oltre l'autorità della Crusca. Noi tutti entusiasti del Rezzi. Ho 
su uno dei quaderni delle notizie fatte in queste lezioni: - Che Id dio 
lo conservi per il bene di tanti giovani! - e su un altro: - Al 23 di 
giugno 1847 essendo fatto per forza finir le scuole, e il Professore 
per bontà ci fa lezioni in casa al palazzo Corsini fino al 3 luglio». 

Noi sempre di più attirati all'Università per le lezioni del Rezzi. 
Qui la nostra Atene. Qui il proposito di darsi poi agli studj. legali 
per divenire grandi oratori .... voluisse sat, e difendere i compro
messi politici col titolo, come era allora, di avvocato dei poveri. 

Qui sentiamo dire gli aneddoti universitarj dei tempi grego
riani. 

Non ricordo più se fosse stato Tarchini o Montanari - en
trambi ghigliottinati per politica - che inseguito dagli sgherri, si 
gittò dal primo piano dell'Università con l'ombrello aperto e rimase 
illeso. 

Il professore Soldini, non liberale, disse ex cathedra: « Dato 
che - quod deus avertat - una dim:.dia regnante>, e qui piegava 
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il capo, < si spegnesse del tutto, venuta meno pure negli agnati , co
gnati e affini, chi aovrebbe dare subito un nuovo padrone ai sudditi 
rimastine senza?» - L'udìtorio : - Il paes~ ! - Il segret..ttrio di 
Stato LamLruschini lo fe' venire in furia. E irato con que' suoi occhi 
stralunatr e rossi , rotanti e sempre sogguardanti, gli chiedette ra
gione. < E chi dunque, Eminentissimo?» - Tutti gli altri sovrani! 
- Ne-fu per perdere la cattedra. 

E noi subito per leggere i « Diritti dell'uomo» dello Spedalieri 
che molto cautamente e assai malvolentieri - lo stesso titolo met
teva già paura - e solo alla biblioteca Alessandrina sotto Pionono 
si dava. Ne tengo ancora un puerile commento. Si disputa se lo Spe
dalieri fosse degno: si deve guardare che fu uno dei fattorì dei 
giovani. 

Francesco Orioli in Roma, esule pontificio , per voto pubblico 
richiamato da Pionono - insegnante da cattedra pontificia, perciò 
lui moderato: viva Pionono ! Lezioni di archeologia etrusca. E' una 
enciclopedia vivente. Anche l'uditorio è enciclopedico come dal 
Rezzi. La sala, i vani delle finestre, i gradini connessi alla cattedra 
sono gremiti di uditori. Il figlio suo a difenderlo dagli urti della 
piena che lo vorrnbbe compenetrare. 

Scrivevo tutte le sue lezioni coi soliti miei geroglifici e le serbo. 
Purtroppo vecchia archeologia pontificia: dissertazioni su un vaso 
figurato di Leda. Poco o nulla dell'artificio od uso del vaso, ma la 
storia di Leda ab avo. Vero tumulto negli animi il voler !'Orioli con
ciliar3 con la scienza le 7 giornate della creazione e ciò pareva ardire 
in una cattedra. Per gli studenti era prova della liberalità di Pionono. 
Quivi per la prima volta si applaude un cattedratico all'Università. 
Con battimani e grida aècompagnavasi a casa trionfalmente. 

L'entusiasmo falsava i fatti. 
E le altre discipline? 
Si tenevano letture pubbliche di filosofia a pagamento nella 

sala del Clementino. Grande scandalo sendo la filosofia avuta allora 
per arte occulta, e vi si andava come di furto. Maldicenza dei Gesuili. 

Nella Sapienza anche lezioni di chimica sperimentale del pro
fessore Ratti, assai stipate da ogni fatta; studenti che oggi direb
bonsi del ginnasio. E i versi del Giusti : « Ora un chimico rovina un 
santo~ già lanciati per l'Italia. Idem del Volpicelli di fisica esperi
mentale. Poco migliori delle lezioni al Collegio Romano di chimica 
e fisica sotto il professore Pianciani. Facevano dormire. Limitandosi 
a far languire qualche eanarino sotto la campana pneumatica. 
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Alla scuola di medicina, all'ostetrica p. e., vi si insegnava ancora 
con un pupazzo di stracci coi calzoni verdi, visto indecente che i 
giovani chirurgi assi,stessero ai parti. E' storia. 

Chiusura dell'anno scolastico alla clinica all'o~pedale di S. 
Giacomo, accessibile anche alle donne; sala anatomica con prepa
rati di misere membra umane tra fiori. Discm·so del prof. Sonetti 
agli studenti: Ne scio quid divini latet in morbis. 

-Galeno mi fa pregare dal fondo dell'anima a Dio, ai numi, alla 
madre natura - allora io era siffatto triplice credente - di rive
larmi gli occulti. Uscivamo apostoli di carità verso gli ignoti negli 
ospedali, e mia madre in ciò mi secondava. 

Questo correre da un sapere all'altro è a noi misura del tempo 
e ·quanto esso valga. Chè nell'individuo organico natura esige al
cuni riposi di membra; così nell'io della vita intellettuale esige va
rietà per sostare. Facciamo senza saperlo credendo non fare. 

* ** 
Tanta vita data alla politica, allo studio .... Essa si convertiva 

in vera forza del corpo che ci servi poi. Non giochi, non passatempi 
sedentarjl. Era pensiero dominante volendo noi tutti diventare scrit
tori e soldati della patria, dì acquistare esperienza di tutto e di de
scrivere solo ciò che si vide e sentì e sofferse. Qui pure non posso 
che indicare per sommi capi ciò che è nelle mie memorie biogra
fiche 4

). Comprendono, come sopra, non cronologicamente gli ultimi 
anni di Gregorio e gli inizj dell'aurora Pio. 

I Gesuiti l'avevano contro la ginnastica, come contro gli asili 
d'infanzia, i gabinetti di lettura, i congressi dei dotti, le casse di 
risparmio. Guai che tutti non ricorressero più alla beneficenza o che 
diventassero più indipendenti. Anche contro il vaccinare per l'idea 
di assimilarsi alla bestia, mentre l'uomo è il dio del creato. Presen
tivano e temevano il Darwinismo? Ma davvero della ginnastica si 
sentiva dire appena, appena. E quando si trattava d'imparare a 
cavalcare, prima si voleva sapere da chi. Scelsi il Bianchini, perchè 
c'era una leggenda intorno ed esso, come perseguitato dal papa. 
Ecco sempre la politica. 

Considerato vero ardire farla a piedi da Roma a Frascati, pas
sando sopra quel grande cadavere che infetta la vita e la ragione 
alla città, vero cimitero d'ogni coltura. Con Bastide e de Precy, fran
cesi liberalì, r'.ost.ri .;,miei pieni della filosofia del loro ministro 
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e monsieur :i) Guizot, che spesso erano per noi salvaguardia contro 
la polizia pontificia, a Viterbo a vedere S. Rosa che predicò contro 
Federico. Permesso col mezzo francese di entrare nel convento, le 
monache si ritirano, ma fanno tutte capolino dalle porte delle celle, 
vedendo un imberbe con due già barbuti. 

E se non altro ti daran diletto 
Le monachine quando vanno a letto. 

A Sutri, Bracciano a piedi. L'idea di veder un palazzo del Vi
gnola, creduto onore · della patria, beatifica, a Caprarola odio al re 
di Napoli che lascia decader-e le pitture degli Zucheri fatte scrostare 
dai volti a sassate dai terrazzani, chè ogni pittore grande ci pare1:1 
nostro patrimonio. 

La grande scuola: Roma. Libro vivo dei morti immortali. Una 
giornata può essere quanto altrove una vita. In un dì d'estate girata 
tutta la cerchia delle mura di RoD1a, studiandole, figurandoci ì di
v-arsi assalti, trapassando il Tevere dove le rompe, per riprenderle 
dove ricominciano, pensando a Clelia, Orazio, apli Etruschi ecc. 

Alla notizia di uno scavo, accorriamo di giorno e di notte. 
Quantì numi di eroi fatui , di imperatori veduti nel fango. 

A S. Paolo, nel demolire, un ripostiglio di monete medioevali 
d'argento. Sento obbligo 01 salvarle. Corro in città dal padre Marchi, 
dal Tessieri, acciò le comprino. Papa Gregorio, volando tutto di 
nuovo sotio il lastrico, De Rossi in fretta le ricopia; diventarono ce
lebri perchè fra esse ve ne erano d'ignote. 

Il giovedì immancabilmente al Museo Vaticano. Parea e non 
era riposo l'andare il giovedì d'estate al bosco Parrasio a sentire 
gli Arcadi; anche deriderli. Sul Gianicolo. E chi movea per colà. 
senza pensare a Tasso? Poi forse la stessa sera all'Accademia Tibe
riana, una chiesa un po' scismatica dell'Arcadia. La Gurli 5

) e la 
Montecchi, poetesse, con voce flebile declamano. Grande fatto è una 
improvvisatrice. Sotto Gregorio la Taddei che faceva con rime ob
bligate. - Nostre speranze che, dando alla porta un argomento libe
rale in ìscheda chiusa, illudendo la sorvegiiamia, potesse venir fuori 
sentir leggere in pubblico malgrado i tempi miseri. 

All'alba della domenica a Piazza Montanaro, dove dopo la 
stagione dello scassato, i bovini portavano monete. I Romani ave
vano titolf dispregiativi per tutti coloro che lavoravano duramente 
per essi che non lavoravano. Poi ~1la innumerabile schiera dagli 
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antiiquari, do•,e sì trovava anche quuiche prete di campagna - pure 
tutto mantenendosi più o meno dal Vaticano, anche in ciò nessuna 
industria. Volevo sapere che cosa parlasse il terreno di Roma. De 
Dominicis dotto negoziante, m'istruisce della bellezza delle monett 
di Taranto. 

Studio dei monumenti; un estratto sull'aes grave del Kirche
riano. Nei momenti della prima epoca romana lampeggia l'idea 
della repubblica. Sebbene i Gesufo facessero di tutto per levarci 
!dee nazionali, il solo andare a Villa Colonna fra le rovine del tem
pio del Sole ci era un eccitamento a rivendicare le grandezze di Roma. 

Studj su tempi più vicini. C'era un diario, p Chracas - docu
meni.o vero della superstiziornci, scioccamente scartato dalle pubbliche 
biblioteche con mille altri libri devoti che dicono tanto e che mo
strano p. e. che nel 1600 a Roma non vi erano nè Dio nè altri santi 
ma solo Sant'lgnazio e San Luigi. E li hanno venduti per cartaccia\ 
Bravo il Prefetto! Il suddetto libro annunziava dì per dì le feste re
ligiose, le reliquie che esponevano, p. e. de' S. S. innocenti, ecc. An
dava1110 a vedere per convincerci che quelle non potevano essere 
autentiche. Esercitando così la critica libera senza aver libertà. Mon
signore Palmieri, canonico di Tolentino, segretario delle reliquie, sì 
ignorante che a lui bastava monsignore Della Gasa « de' Costumi». 
E perchè sempre si disperava vedendomi gagliardo nel leggere un ro
manzo, me lo prendeva dìcendo che mi accuserà al Santufficio. E 
una volta per forza mi regalò il Galateo scrivendo di proprio pugno: 
« Questo è il vero libro». 

E i grandi incantatori di demonia? E noi colà dove facevano 
loro arti, per avvezzarci a non aver paur;a del diavolo. Il Paletta, 
gran cacciadiavoli delle femminette. 

A miei dì erano 12 feste solenni di Madonne principali. Nè la
voravasi, nè si andava a scuola. Ai 5 di agosto la Madonna della 
neve a S. Maria Maggiore; bioccoli di bambagia fioccavano sul 
pubblico a rendere evidente quel miracolo. E i nostri Francesi ad
ditando i canonici: « Oh, !es mechants ». 

Ogni momento Madonne che aprivano gli occhi. A quella sotto 
l'-arco de' Cenci accorse tutta Roma. La Madonna essa trovò eco 
nel mondo, non solo perchè giovane, puramente idealizzata in tempi 
in cui il verismo era putredine, come ora, ma pel dolore di madre. 
La maggior parte delle madri sono dolorose. Hanno pei figli loro le 
spade trafitte in core. E' questa la sua immortalità. 
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Alle grandi funzioni ecclesiastiche dove si poteva in Vaticano. 
La pompa orientale, e anche le belle forestiere che dovevano com
parire velate, ci adescavano. Diamo fastidio agli Svizzeri arlecchinati 
nella loro livrea. Furono confusi coi Tedeschi e perciò più odio 
all'Austria. Venerdì Santo la luminaria della gran croce nel mezzo 
che sparge tanto buj-0; ii! tempio di S. Pietro mi diè sempre l'ideu. 
del vuoto, non del grande. 

E il teatro! ritrovo per passarci parole di libertà. Musica poli
tica di Verdi. Oh come fa bene questo nome, rivendicava un po' 
l'Italia, era una delle sue glorie. « La battaglia dì Legnano», special
mente l'aria risoluta contro le nostre discordie : 

Che la storia non ci appelli 
A.ssassini dei fratelli! 

La melodia sul flauto riJava tutta la dolcezza dell'italico idioma. 
Il Barbarossa in scena correva vero pericolo. Un capitano de' Pon
tonieri, Iurdan, infervorì sì che lanciò sulla scena le spalline, lanciò 
la daga e volea lanciare anche la porta del palco di proscenio, sgan
gherata, se non gli erano addosso i carabinieri. Ora questi entu
siasmi chi li intende più? Se vi fossero ancora testimoni di quel 
fatto affermerebbero adesso che il Iurdan fosse avvinato. Nella Lu
crezia Borgia per non offendere nessuno, l'aria del duca, cambiato 
in un Turco: 

Non sempre chiusa ai popoli 
Sia la fata[ laguna. 

Il padre maestro censore ebbe composto: 

Non sempre fra le nuvole 
S' asconderà ,la luna. 

Urla, fischi, terremoto di piedi. 
C-0ncorrenza de' Gesuiti voluta fare ai teatri. La domenica dopo 

pranzo al Gesù sopra un palco dialoghi burleschi del padre Sac
chetti con altro sopra materie religiose e morali. 

Sotto Gregorio la Taglioni doveva ballare coi calzoncini di seta 
verde; sotto Pionono dopo tanti battibecchi furono permessi nel 
teatro Capranica i quadri plastici della compagnia Keller di Ger
mania. Tutta la gioventù in visibilio, appassionata, innamorata. Un 
mio compagno (Paoletti) morì per amore. Le nudità erano vestite 
di ma.glie trasparenti color di carne, però non più scandalo rappre-
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sentando soltanto · cose sacre. Adamo ed Eva; anzi meglio : Eva ed 
Adamo, perchè ad esso non erano rivolti gli sguardi, S. Maria Mad
dalena ecc. ecc. Quanta devozione! 

* ** 
Ma in tanto turbine di giovani vite, di forze morali e fisiche, di 

entusiasmi dov'era la donna? che ne facevate di lei? ed ella di voi? 
Delle femmine dell'aristocrazia romana disse, e con verità pit

lrice, nelle memorie il d'Azeglio. Ei le conobbe, io no. Sebbene pe1· 
l'uffizio paterno e l'educazione della mamma avessi adito in case 
aristocratiche, presto dovei comprendere che fra nobili e plebei vera 
amicizia non è possibile. O è per breve tempo. Noi siamo sempre tol
lerati. In ogni età ne potei far senza e diventai uomo da me. 

Fui a qualche festa e ai balli d~ Torlonia al palazzo Girandi 
dove una folla di cardinali e abatini con i diamanti sulle scarpe gio
cavano ·e ballavano - come il Ferroni che poi presto fu legato -
dove la Sbarbatini , principessa Colonna, di cui un romanzo ci fa
ceva amarla. Poi da don Marino Torlonia. Di lui ricevetti e rifiutai 
l'invito a Napoli. Ecco tutto. 

Nè l'arist@crazia, nè le donne di quella, poche eccezioni, ebbero 
parte ai rivoìgimenti a Roma. Molti si godono ora i frutti del non 
aver fatto. 

·Pa!'enti , madri , sorelle ai buonfigliuoli, le zitelle oneste - sempre 
il popolo femminile è in numero assai maggim:e - le Santine, San
tucce, Santerelle, Filomene - santa di fresco scavata dai Gesuiti per 
attirare con novità; e da questo culto, che divenne universale, si 
vede la loro potenza - Nunziate, Nunziatine, Nunziatelle, Marie, 
Serafine, Concettine, Innocenze, Immacolatine ricordanti certe 
virtù che a pensarci sopra di troppo, meditando sulla purità, 
fanno scivolare l'idea lubricante - come a noi il purissimo 
marchese Gonzaga. Qui sempre mi ricorre il buon Lombardi 
che al verso dantesco: « il troppo star si vieta» dice: 
« Allude all 'insegnamento degli ascetici, che nella considèrazione 
dei vizj, non si fermi la mente di soverchio, ma solo quanto basta 
a conoscerne la bruttezza loro e pernizic ». Il segreto birbone del 
successo delle prediche del p. Segneri d. C. d. G. che dettaglia si 
bellamente certi vizji, naturalmente perchè . . .. si odiino. 

San tesse superstiziose, tabaccone, portanti a carne: pazienze, 
rosarj, scapolari, agnusdei , corna pel malocchio, amul-eti, lasciandoli 
venir sì unti che a spremerli non ci volea più olio a condir l'insa-
lata .. ... . Eoco un bocconcino per voi , veristi del brutto. 
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Credenti ancora, con tutto il cristianesimo o piuttosto cattoli
cismo, in Lucina, sbraitavano di non poter partorire senza aver un 
sasso sotto il letto. Ad ogni frase l'intercalare: Prego la Madonna 
Santiss i11.:>11 del Pianto, la Beata Vergine del Rosario, che me ajt'uti. 
La sera biascicavano la corona - un vero tripudio, pizzichi e salti 
dalle sedie - la madre sbuffa, poi ride. Ad ogni decina ciarlando di 
ben altre cose, nelle quali l'atrnce invidia verso le altre loro malva
gità sarebbe stata virtù. Vasi forati di maldicenza. 

I loro discorsi erano con un forestiere - come oggi ancora delle 
affittacamere - « Come Le piace Roma ? e l'acqua di Trevi? e i fo
chetti a Corea?». - Insomma <lice che non è altra città come Roma. 
Ricordo che la mia padroncina mi raccontava con tutta ingenuità 
che dopo un miracolo di S. Filippo Neri, in Roma non furono com
mes·si peccati per 3 anni e contando i miracoli mi guardava fisso 
fisso , se credessi. Pretendevano che quando Mastro Tita, il boj,a, 
avrà fatta la centesima testa, il papa lo inviterà a pranzo. Idea giu
sta nel volgo dell'alleanza segreta d'ingiustizia fra i due. E quando 
.;volevano dire un bellissimo uomo, dicevanCl: « come un Tedesco». 

Avevano paura di tutto, sì spaventavano allo scuro. Analfabete 
per lo più. Chè la massima pretina era: E' onesto che una fanciulla 
costumata non sappia scrivere, perchè potrebbe vergare certe lettere 
a certi giovani. Anzi negli ultimi tempi di Gregorio un delegato proibì 
sotto pena fra amanti lo scambio di doni! Dunque se li facev-ano in 
,segrato. A cui Dio vuol male, toglie il senno. 

A trent'anni pinguisslme da potersi rotolare giù per le scale 
come una botte. Non tanto per l'aria romana che ciò favorisce, ma 
per l'infingardaggine, il lasciarsi andare onde fo.r pochi movimenti 
del corpo e anche l'ingegno rimasto incolto e crasso le faceva im
personate. Certo è che molte erano vipere nervose, in casa rissose. 
E quante magagne dovevano avere addnsso ! Appunto come credo 
io le antiche Romane. 

Oggi si scavarono dal letto del Tevere presso l'Isola d'Esculapio 
un'infinità di ruderi , placente, voti in terracotta. Gran parte per la 
bestialità dell'usare lo spurgatojo, vanno in polvere. Pure molti sono 
ammucchiati al Museo delle Terme ma non si pensò nè a distin
guere le varietà che evidentemente ci sono -~ gli antiquari hanno 
sempre coltura limitata - nè ~ raccogliere tutto per mostrare poco 
diversa l'età d'allora. 

La vita loro fuori di casa: la messa, il confessionale, le proces
sioni notturne a S. Lorenzo fuori le mura - gli antichi baccanali -
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ricordo una notte quanti baci mi ebbi (nonchiesti !). Ma sempre 
s'intende in compagnia della zia, donna stata un tempo come .esse 
giovane e forse - chi lo sa? discola. O la Via crucis al Colosseo. 
La domenica al Pincio. Del resto il carnevale al Corso, l'Ottobrata 
e la vigna. 

Ad ogni passo le sentivi : « Ma io là tanto non ce vengo -
Sento 'no travaglio allo stomaco - Madonna mia, me viene 'no 
sturbo - Me fa paura a vedella. - Aoqua fredda? no, me f -i. 
male>. Della loro onestà o disonestà non posso dire. D'Azeglio in
formi. Queste cose non ci passavano pel cupo: senza esperienza 
avremmo sempre avuto la peggio con chi tanto ne sapeva. 

Voglio dire che a Roma era lecito dì far tutto, purchè sia salva 
l'apparenza. 

Ben sentii dire che non sapendo come disfai'Si d'una figlia, nè 
potendola collocare in un monastero (se più sorelle, una doveva an
dare monaca .... per vocazione) dopo lasciatala amoreggìare dalla 
finestra, poi favorito l'essere insieme de' due giovani o maturi, nel 
vero momento inseparabile, sbucava da un nascondiglio il parroco 
e benedettili : « Siete marito e moglie». Ed aveva forza indissolubile. 

Altra volta: due vogliono sposarsi , ma non so che impedimento. 
Vanno di ,buon'ora a una chiesa quando è ancora quasi deserta, 
s'inginocchiano e quando il prete si '\'olta per dare la benedizione: 
« Siamo marito e moglie» , fregatevi sotto i denti. Bravi quelli del 
Concilio di Trento! 

Molte figlie, no, piuttosto i loro padri, anche putativi, godevansi 
i benefizii e le doti di tanti lascitì pii con cento nomi, p. e. delle 
zitelle pericolanti, delle doti alle oneste, ad ogni estrazione del gioco 
del lotto - onestà e lotto! Ognuna credevasi in diritto dì aver sus
sidj perchè babbo conosceva monsignore tale, l'eminenti&simo tal 
altro. Intiere famiglie senza far niente e qualunque fossero le finanze 
di casa, si divertivano. E i danari? Vorremo supporre che oggi fos
sero le discendenze di queste che per istinto mettono il muso nella 
mangiatoia delle famose banche? - Non so. 

Dunque per oppos1z10ne a questo volgo muliebre - le nostre 
avversarie dall'accidia dé' volti e del pensiero - che offendeva l'a
nima verginale de' buoni, dovevamo, immaginandoci la donna, in
nalzarla ad alti ideali. Atti ad ogni sacrifizio, la intendevamo atta 
ad ogni sacrifizio. E ciò sì che ci faceva essere noì, della nostra na-
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t.ur-a. Poi alzata dalla letteratura. Come Pionono fu fatto e figurato 
in gran parte da personaggi idealizzati che grandeggiavano nelle 
storie patrie e poesie, così a un di presso fu creata la donna nella 
nostra mente dalle storie del Sismoncli, dalle antiche e . moderne 
eroine, da quelle di Ancona p. e. nella Lega Lombarda. Ho vivo in 
memoria quel dì che, mezzo pagano, cavalcai al luogo ove suppone
vasi l'antica Collazia, e là mi tagliai la prima caluggine d·el mento 
per sacrificarla ai mani di Lucrezia. - Erano sempre citate la 
Gonfalonieri, la moglie di Gustavo Modena, l'Anita cli Garibaldi 
per ciò che allora se ne sapea di Montevideo. La donna quale avrebbe 
dovuto essere. Onde parlando di una fanciulla, innanzi di accostarsi 
a lei colla fantasia, era la domanda: Essa come la pensa? 

Oh la donna polacca! E parecchie vivevano a Roma che s'accor
davano con le aspirazioni de' liberali. 

E le emigrate lombarde! Una mattina a una messa a S. Carlo 
al Corso avevamo veduto, come un incanto, un drappo nero, immo
bile, le . donne lombarde che erano a Roma. Chè anche le Cinque 
Giornate -- notate bene ciò - furono gridate in nome di Pìonono. 
Oh almo sole, generatore dei colori innondante dai finestroni, parea 
che allora non volesse suscitare altro colore che il nero su questo 
vivo strato. Nere le chiome loro spioventi .di soppiatto sotto i loro 
veli. Nero il silenzio negli intervalli delle preghiere. · E chi ci potea 
trarre dal core che quelle donne, co' ·'7olti prostrati, non fossero belle 
tutte, tutte sublimi? E ciò non era che una conseguenza psicologica 
del momento e di noi. 

Secondo il nostro ideale la figlia di un emigrato avrebbe do
vuto avere della bontà paterna; sentire di più. delle altre, e a noi 
perciò . pareva che dovessimo innamorarci di una tale e sposarla 
anche per risarcirla dei mali sofferti nell'esilio. 

lo poi, per · rompere la legge, avrei voluto amare una Ebrea, 
ma Sanese. Chè il labbro femminile avria dovuto suonare soltanto 
la purissima lingua toscana. O - perchè non dirlo? - sposare una 
donna perduta per riabilitarla. Ridete? Rido di chi ride; 

Tali erano le dolci illusioni di quei tempi! La favola di Pigma
lione che foggia in marmo una statua femminile facendola uscire 
dal suo pensiero, poi se ne compiacque ed ebbela viva, forse vuol 
significare che H poeta, l'artista si crea da ·sè la sua donna · e crede 
che quella che non è altro che statua e sasso, senta e lo ami. Se tale 
idealismo poi, - appunto perchè non conoscevamo la donna, ....::. 
•;i €bbe fatti vittime in amore percbè immortali nell'amare, ci facE!va 
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in noi stessi migliori, talvolta grandi, ci preservò da molte brutture, 
e diè una certa aristocrazia anche nell'funore sensuale. E un'ora 
di amore vero da parte nostra, anche con chi aveva in core il tradi
mento, ci rese felici. Quelli a Portici o Resina o del giardino para
disale del Versanta, potrebbero godere un sol momento, se temessero 
sempre il Vesuvio che va divorando le volte del sottosuolo? Se le 
tenemmo per buone e al nostro livello, è un nostro diritto che c1 
siamo meritato con dolori. I veristi hanno la felicità unico fine del
l'uomo .. .. va bene, ma solo in amore non pajono volerla, avvele
nando il tutto con la donna foggiata, da loro, convenzionalmente 
brutta d'animo, incapace di amare e di beare. 

Romane sublimi in Roma erano poche sì, ma quelle special
mente matrone, vere grandezze. Migliori che i migliori tra gli uo
mini. Ed oggi ancora, che tempo e sventure hanno levato l'esalta
zione, ricordo con eguale ammirazione d'allora quelle gentili che 
per sola carità assistevano i feriti agli ospedali di Roma! O quRlle 
che concordarono o subirono serene la improvvisa partenza pel 
campo de' loro unici figli. 

NOTE AL CAPITOLO PRIMO 

1 ) Serbo lettere sue dirette a me. Ne scrisse la biografia: Nicolò Mare
s,cottl nel Pantheon ecc. <lei <l 'Ayala e Gherardi Neruoci nei « Ricordi storici 
del Sattaglione Universitario Toscano ». 

2) O mio caro Gnoli, perchè non lo mettesti all'esposizione? Antichi 
rancori? 

9) Roma niel Mille, Firenze, Civelli, 1903. 
•) Premesse a Gli Ezzelini, Dante e gli schiavi. 
') Questo nome è illeggibile. Potrebbe anche ·essere Gnoll, ma. non ho 

modo di verificare, 90 allora Teresa Gnoli fosse già in quell'età. (Nota di 
Emilia Zamòoni). 





Capitolo Secondo 

FORMAZIONE, PARTENZA E MARCIA 
DEL BATTAGLIONE UNIVERSITARIO ROMANO 

(1848) 

Arrolamento del Battaglione - Distacco dalla madre - La partenza -
I ,paini" e i popolani - Natale il calzolaio - La ,Compagnia della morte• -
I disagi: aiuti reciproci - Il Battaglione in marcia - Da Roma a Civita 
Castellana, a Spoleto, a Recanati, ad Ancona, a Cesena, a Bologna -
Gioacchino Rossini - Ferrara, Ponte Lagoscuro - Il passaggio del Po -

Rovigo, Padova - Pio IX - La Posta dei Crociati. 





Appena fu formata la Guardia Civica, ottenuta a gran fatica da 
Pionono, .che tutti i giovani di buona volontà si fecero iscrivere a 
quella per aver un'arma e sostennero di far gli esercizj e di percor
rere di . notre ·la città. come l'aveva fatto innanzi la truppa « pattu
gliando» . . 

Ah come andando noi in pattuglia durante. la notte per le vie 
deserte di Roma - allora non vi erano che pochi lampioni ad olio 
e la luna e !e 1111magini delle Mrudonne col loro lumi'Cino provvede
vano più di essi al chiaro -, come il percorrere quelle vie deserte coi 
nostri compagni era per noi simulacro della mort.e che poi si sarebbe 
cambià.ta nella t'isurrezions, se mai fosse avvenuto che la Guardia 
Civica potesse marciare contro l'Austria! 

Io era iscritto allora alla Compagnia di. piazza Borghes·e e, quan
do mi toccava, volontieri rimaneva nel quartiere dormendo sopra un 
nudo tavolaccio, cosa che per noi, allora non abituati, era pure un 
sacrifizio. 

In questo mentre la :,tudentesca che per i vincoli morali e intèl
lettual.i faceva quasi una parte per sè incominciò a. voler formare un 
battaglione speciale che chiamarono francescamente, come tante 
cose allora, il Battaglione Universitario Stanziario ossia dei Tira
gliori. 

Siccome eravamo quasi tutti giovani dì azione, così comincia
rono certi odj contro quei nostri compagni punto dispostiad operare 
e che perciò o si sottraevano a quel servizio militare, oppure crede
vano di aver fatto molto per la patria facendo da· loro in una sala 
dell'università un circolo politico colla divisa di modera.zj,one e dì 
viva Pionono .. 

Ricordo che avendo noi bisogno di appunto questa sala ed essen
do chiuso hl circolo, . senza tante cerimonie sfasciammo a ,calci Je 
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porte, gittammo le suppellettili nel cortile e quella sala diventò quar
tiere del battaglione. Da quel giorno in poi la mia vita fu quas'i sem,
pre coll'immaginando che verrebbe presto il giorno di poter partire. 

[.,a povera madre mia, quando non mi vedeva ritornare a casa la 
sera, ·passava dall'università e, dopo molti indugi che io frammetteva, 
finalmente ritornavo con essa. 

Qui non voglio ricordare tutti gli avvenimenti che accaddero 
fino al Marzo 1848 perchè parecchi di questi li ho ricordati in altre 
mie pubblicazioni. Dico sOllamente che mi trovai di faccia al-la loggia 
del Quirinale, quando Pionono una sera diede moltissime benedi
zioni e finì col dire: « Benedite pur anche l'Italia~- Queste furono 
le sue precise parole che naturalmente produssero un urlo, un fana
tismo indescrivibile, perchè proprio fino a quel punto era un vero 
delitto nominare ·pubblicamente il nome d'Italia. 

Ripeto: queste e non altre erano 1le parole pronunziate dal Papa, 
eppure queste parole furono tanto travisate e sfruttate non solamente 
dai liberali ma anche dai nemici per voler provare al mondo che 
Pionono avesse benedette le armi dei volontari che accorsero contro 
l'Austria. Eravamo tanto indietro nel '48 che ci fu bisogno del Papa, 
quasi che Dio stesso ordinasse di marciare contro i Tedeschi. Ogni 
appoggio si voleva dai grandi e non ci era l'idea della democrazia. 

Mio padre, che era console generale pontificio a Trieste, man
dava i rapporti sulle cose dell'Austria che potessero interessare il 
ministero, a capo del qua'1c allora trovavasi 'ferenzio Mamiani e i 
due secretarj erano Carlo e -Giovanni Castellani, amici miei. Un 
giorno mi capitò come al solito una lettera aperta da portare alla 
Consulta al Quirinale. Essa conteneva l'annunzio della rivoluzione 
di Vienna. Ma io, invece di correr subito al ministero, corsi prima 
all'Università e gridai per l'atrio e per le sale: « La rivoluzione a 
Vienna, viva Vienna! Partiamo!~ e avendo in tasca un fazzoletto 
rosso dì seta, come si portava allora, ne stracciai due liste e mi feci 
con esse una croce sul petto. Tutti i ·presenti gridarono lo stesso e 
si fecero crociati, il che fu seguitato poi da tutti i volontarj. 

Appena si seppe la rivoluzione di Vienna che l'intera città, si 
può dire, era in fiamme e tutti chiedevano armi, ma la confusione era 
enorme . .Si andò in tumulto al palazzo di Venezia, dell'ambasciatore 
austriaco. Un certo Poggi, uno dei più eleganti giovani di Roma, 
sali sopra una scala e a colpi di scure cominciò a demolire l'aquila 
bicipite che era dipinta sopra un grandissimo scudo. Esso gittava 
quei pezzi ai cittadini che li facevano ·ancora più a brani e io, rice-
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vutane una scheggia, ne fui così pazzamente allegro che, legatala ad 
una corda, mi misi a stmscinm·la correndo per tutto il Corso. 

Io dissi allora ai miei compagni: e Parto anch'io, dò la mia pa
rola» e fu scritto il nostro nome sopra un foglio di carta per pas
sarla al ministero. Il minìstro delle armi, come si chiamava allora 
quello della guei'ra, principe Camillo Borghes·e-Aldobrandini, certo 
fu atterrito dal!' idea d'una guerra -contro l'Austria. 

Ritornai a casa' verso sera e mi misi a sedere sopra una cassa~ 
banca, pensando per un momento a mia madre e che per le condi
zioni speciali, in cui si trovava mio padre, lì avrei rovinati 1

). Ma, 
l'idea della patria era sopra ogni cosa. 

Quando mia madre si accostò a me quasi col presentimento di 
quello che era a venire, io dissi «Parto!» Essa, dopo che s'ebbe ria
vuta, mi rispose soltanto: « Io ti conosco, non potrei trattenerti, sa
resti per sempre degradato innanzi a te stesso. Va pure ma farai 
infelice me e tuo padre. Dio ti benedica». Non una parola di rim
pl'Overo. Come può esser grande la donna! E due o tre giorni dopo 
vistomi armato uscì da Roma e andò a trovare il genitore e a conso
larlo della perdita quasi quasi certa del loro unico figlio. Partì sola 
soletta per 'l'-rieste dopo avermi preparato i.I più necessario. Povera 
mamma, essa che nulla nulla mi lasciava mancare, veder che 'io non 
potea portare con me che poca biancheria! Una vera disperazione. 

Quelli che s'erano arruolati al Battaglione Universitario, si reca
rono in Piazza S. Pietro davanti al palazzo Vaticano gridando: e Ar
mi! armi! vogliamo partire! » Non erano che pochi e cattivissimi 
fucili depositati là nei magazzini come ferro vecchio. Ci diedero 
anche certi cappotti di un panno grossissimo bigio che, se la memo
ria non mi tradisce, si chiamarono cappotti di turi/erari, cioè degli 
accendftori dei lampioni o dei guardiaciurma. Ma erano simili ai 
vestiti dei galeotti per cui i malevoli avevano poi bel gioco spargendo 
voce nelle città dove si entrava che noi eravamo la feccia dei volon
tarj, che eravamo mala gente, e perciò in molti luoghi venimmo 
ricevuti ostilmente. 

Pure in piazza S. Pietro il giorno prima della partenza furono 
fatte alla meglio tre compagnie del Battaglione Universitario e miri
cordo come io per la letizia e la felicità di partire e di andare alla 
guerra contro l'Austria non potevo restare schierato in rango, ma 
saltava continuamente gittando innanzi il mie fucile, ciò che eccitava 
la curiosità di moltissimi. 
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In casa venne a trovarci a pranzo, il -gio1'l10 che. la mamma dove
va partire la sera, un maggiore papalino, il com,n. Pietro Giacchieri , 
e al solito come tanti altri volea mettere in ridicolo la nostra spedi
zione, dicendo che le -100000 bajonette dell'Austria ci avrebbero infil
zati come tanti ranocchi. Egli sedeva di faccia a me porgendo il petto 
ripieno di decorazioni di tutti i potentati d'Europa. Io, che era con
vinto di quello che dovevo fare, presi il piatto della minestra e glielo 
gittai tutto sopra quelle croci e quelle stelle che in un momento s'im
brodarono e sparirono. Esso vedendo la mala piega che prendeva la 
sua predica, s'alzò, si pulì alla megli o anche i mustacchi e partì. 

Così facevano di tutto ,per scoraggiarci ·e si aveva anche davvero 
grande idea della strategia degli Austriaci e noi invidiavamo candi
damente ogni caporale tedesco. E pur andammo incontro! 

La mattina di non so che giorno, che si troverà scritto in ogni 
l'acconto di quel tempo, tutti i volontarj, temendo di arrivare tardi, 
convennero assai prima dell'ora sulla piazza del Popolo. Ciascuno 
vestito come meglio credeva che fo sse adatto alla marcia; c'era ogni 
genere di indumenti. Io pai'tii con la velada verde che ho nel daguer
l'Otipo; i più erano rivolti in quel maledetto sacco dei turiferari. E 
per le copertme del capo , chi si era schiacciato il cilindro ossia la 
tuba, chi portava un cappello all'italiana, chi un berretto o berrettino 
da cacciatore, alcuni erano coll 'elmo ecc. e ne uscirono dei curiosis
simi costumi, ciò che dava a tutto i•l corpo un aspetto strano e disor
dinato. Di militare non avevamo che la t-racolla bianca e il giber
none. I panni rotolati. 

Moltissimi degli studenti che prima La.nto avevano strillato: 
« Armiamoci, partiamo! » non partirono ma vennero a salutarci, 
mettendo innanzi diversi pretesti simili a quelli che credo adducesse 
Quintino Sella, o, se non era lui , era certo un a:ltro grnnd'uomo della 
nuova Italia, quando si volle discolpare di non ·essere accorso a com
battere le patrie battaglie : « Mio padre non mi permise di pa:rtire ». 

E noi , fra di noi: Verrà questo o {!ueHo? Ah non credo ,che ,quel 
p(f,ino (parigino) venga. E Adriano Bompiani : Oh quella carogna 
di certo non verrà ecc. ecc. Conviene sapere che a quei tempi dove 
non vi eraJa possibilità, di far nulla o quasi, molti si erano dati alla 
vita spensierata. L'altra parte che pensava e operava in segreto, dai 
volti magri e sparuti che avrebbero messo paura a Cesare, incon- · 
trando di quei giovani dalle chiome bene azzimate e profumate, 
dalle foggie inglesi , loro mostrava con segni il s:uo disprezzo. Ebbene · 



RICORDI DEL BATTAGLIONE UNIVERSITARIO ROMANO 47 

in questa memorabile giomata con quali dimostrazioni di gioja e 
di simpatia vennero accolti i primi damerini di Roma! 

SuI!a piazza del · Popolo si gridò: « Armi armi! » e il generaki 
Ferrari rispos·e: « Oh le armi le hanno i Tedeschi» e questo· bastò per 
accrescere il nostro entusiasmo. Ma nessuno tenne un discorso, seb
bene ci fossero di quelli chiassoni che gridavano come se essi aves
sero organizzata ogni cosa. 

Due studenti, Augusto Silvagni e Alibrandi ci portarono due 
bandiere deHe quali dico abbastanza altrove; Anni sono, Gaspare Fi
nali a Roina mi disse di essere stato anch'esso di quelli che ci conse, 
gnaroho le dette bandiere. 

·Ci mettemmo in marcia uscendo dalla porta del Popolo. Io per 
caso mi trovai ad essere delle vanguardie composte di <lodici tira
gliori con una bandiera perchè n'idea (li spiegarla contro lo straniero 
e di difenderla ci esaltava immensamente. Di essere stato di quei pri
mi è uno dei pochi favori che mi largì la fortuna. 

Lungo tutta quella via erano accorsi i Romani e le Romane, a 
cui l'eloquenza dei fatti aveva. aperto gli occhi, quantunque molti pri
ma credessero un vanto la nostra partenza contro l'Austria, per salu
tarci e dirci addio. Commiati fra il serio e il faceto. « Portami un cu
scino di baffi di Croati» « Baffi per farne un paglione». 

C'era anche un mio cugino, Merico Gaggiati, uno dei neri, uno 
di quelli che avevano tentato di distogliermi di partire, piangendo 
dirottamente. 

Seguivano il battaglione amici di amici che dicevano che sareb
bero rimasti con noi. Un pittore vestito di velluto che pretendeva 
sapere che il battaglione «reggerà s·empre». Anche cani e, se ne ve
devamo uno molto brutto, si scherzava: Pare un caporale croato. 

Sperando che saremmo giunti troppo tardi, almeno con entu
siasmo assai smorzato, ci fecero percorrere il cammino più lungo, 
per salvare, s'intende, tanta gioventù. · E subito a principio i mi
nistri neri per stancarci ci fecero fare 1la prima tappa lunghissima. 
Essa fu <la Roma finò a Monterosi. Là non trovammo che poco da 
mangiare e si dormì alla meglio in un fienile. Difatti il giorno dopo 
molti che s'erano uniti a noi sapendo che tutta Roma sarebbe venuta 
a vederli si squagliarono allo scuro, come si dice romanescamente. 

Ma. proprio nòn si scherzava .e eonfesso che una delle cose dure· 
per me fu il dovermi alzare al suono della Diana e solamente per ciò 
mi lampeggiò una volta il pensiero di commettere innanzi a me 
stesso un suicidio morale e di seguitare a dormire. 
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Dietro a noi venivano le due Legioni Romane composte di vo
lontari - non studenti ma anch'essi il fior dell'intelligenza - e 
nell'entrare nelle città la popolazione, non abituata a vedere gente 
onesta vestita da galeotti, faceva silenzio al nostro passare come se 
fossimo condannati e poi prorompeva in dimostrazioni entusiastiche 
quando vedeva :le legioni romane che avevano la bella sfarzosa divi
sa della Guardia Civica Romana. 

Si marciava dall'una c dall'altra parte della strada polverosa 
lasciando il mezzo libero al passaggio dei veicoli. 

Ognuno faceva i.I possibile per incorare gli altri. Lucio Raspo
ni da buon improvvisatore ci divertiva coi suoi versi burleschi. Non 
è poco prenderB ogni cosa dal lato lieto. ,Compagni, a cui prima 
non si era badalo, ci diventarono cari per la dote del canto e della 
voce rivelandosi inaspettatamente. Si componevano canzoni destando 
l'ilarità di tutti, prendendo di mira uno dei nostri. Così si cantava: 

Benedetto Bari/,ari 
Che Radetzky ammazzerà .. 

Poi uno prorompeva: 

Finchè l'ltal'ia non è nostra, 
non si riposi e non si dorma. 
Finchè l'Italia non è unita, 
non si mangia e non si dorme, 

con varianti sempre nuove. O Perugia, l'allegro, cantò: 

Metternich e Ferdinando 
che ritornin ®! suo re: 

la corona dell'Impero 
si calpesti sotto i piè. 
E Pionono quel cappuccio, 
lo voglion, lo voglion fucilà . ... 

Alcuno, credo che fosse Barberi, ci cantò anche canzoni spa-
~~& • ... · 

In generale prevaleva la nota lieta, sebbene ci fossero nel batta
glione alcune figure misere che facevano il loro dovere ma come se 
avessero un arcano coll'avvenire. E Angelo Perozzi, che io chiamerei 
un Catone, quasi sempre astratto in sè stesso come nella visione di 
Villaglori, tanto fatale per lui. 
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Arrivati a Civita Castellana, noi, perchè le autorità ecclesiasti
che se ne infischiavano dell'amnistia, rompemmo le porte delle se
grete sul maschio della fortezza liberando alcuni condannati pO'li
tici fra i quali due bravi medici dì Ancona, la spina in oculis di 
papa Gregorio. Credo che i prigionieri furono sette, fra cui tre 
israeliti che allora negli stati papali non avevano nessun diritto 
e che noi ·a Roma fummo i primi wd emancipare col demolire 
volontariamente il Ghetto. Non ricordo i nomi che di due dei 
libBrati, Ta,glia,cozza ed E'Sdra. Essi erano alJ.quanto anziani ma 
pure si riunirono al nostro battaglione e si batterpno sempre valo
rosamente. Se non sbaglio, ma certo si disse, c'era anche Felice 
Orsini. 

Fra i liberati fu · anche un calzolaio, il cui mirabilB atto di devo
zione merita di essere ricordato specialmente. 

A Roma uno studente aveva presso di sè carte bastanti a farlo 
andare alla forca. Natale, calzolaio, vide una l!lattina entrare i gen
darmi in casa dello studente. Vide al secondo piano, oltre la finestra 
della camera dove abitava proprio lui, !luccicare le piastre di 
ottone delle tracolle dei carabinieri pontifici. Non vi era più dub
bio ... Una perquisizione. Povero Pietruccio ! Che fece il ciabattino? 
Prese un pajo di stivali nuovi, salì al secondo piano e cominciò a 
vomitare orribili improperj contro quello studente, sì che pareva: 
un'anima dannata, gridando: « Uomo disonesto, ladro, spia!» < Che 
diavolo avete?» gli domandò un travestito che stava alla porta, in 
guardia che nessuno uscisse da1'la perquisizione, « che siete voi paz
zo?» - « Non sono, no, pazzo, ma l'ho contro ·quel paino del sor Pe
truccio ... Nella mia bottega - sono er calzolaio di Santa Maria del
l'Anima - l'altra settimana .uno mi consegnò un pacco di carte. Eb
bene, consegnate a me, erano mie, non è vero, Signore? Credereste? 
Ebbe l'audacia di metterseiJe sotto il mantello, di portarle via. Credeva 
forse che fosse danaro? Io me ne accorsi, non lo volli svergognare, 
pensando che fosse uno ,scherzo e che me le avrebbe riportate. II gio
co mi dura troppo, vengo a riprendere il mio ... Vorrei proprio che la 
polizia glielo trovasse» . ... 

« Oh aspettate» disse l'altro tutto gioioso, « venivo appunto per 
parlare con lui, lasciatemi entrare, lo persuaderò io, sono suo ami
co». Sta dentro 5-6 minuti, poi chiama il calzolaio mostrandogli un 
pacco: « Ah, le mie carte! » grida questi subito. In quello cinque 
gendarmì escono dal1a stanza, se lo prendono, gli mettono le manette 
~ In conducono via. [}altro, r,ioè lo studente, quel di stesso passeg-
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giava innanzi la bottega del calzolaio piangendo in segreto. Natale 
langui nel forte di Civita Castellana fino all'epoca che :liberammo 
quelli che ancora vi erano e la sera lo vidi B.ccanto al suo studente. 
Partì con esso, cioè con noi, pel Veneto. E non fu l'unico caso: con 
la coscienza di essere quanto alla coltura meno di loro, gli artigiani 
adoravano quei giovani. 

A Civita Castellana la moglie del Maggiore Gallieno, bellissima 
donna, raggiuns,e il marito che era partito con le Legioni romane. 
Costui era uno dei cosidetti e paini » - come dissi, giovarii che non 
parevano che di voler vivere per l'eleganza e per le donne - che pure, 
quando si trattò di partire, ci fece meraviglia che lasciasse ogni sua 
consuetudine e si desse alla vita del campo. Essa diede una cena a 
tutto il nostro battaglione, un vero banchetto. 

Io che già avevo scritto alcune pagine del poema la e Lega Lom
barda > avrei voluto metterle ad effetto e perciò molti giorni nella 
marcia mi occupai de!l pensiero di formare tra noi la Compagnia della 
morte, come fu al tempo della Lega Lombarda e andava chiedendo 
i compagni che aderivano. Zarù disse: « Pippo mio, la mia vita è per 
w >. Mi rincresce di non avere la minuta delle parole che io rivol
geva ai miei compagni le quali finivano: « Beato chi cadrà, beato 
anche chi tornerà vincitore>. Sarebbero significative per la psico
logia di quei tempi. 

La marcia era molto fatico11a, crescendo anche sempre il caldo, 
e quasi superiore alle nostre forze. Non parlo di me perchè mi giova
vano . i miei viaggi a piedi. Carichi come eravamo di bagagliume, 
portando a tracolla la giberna, la baionetta, il sacco e, come usa
vasi allora, assicurato da due grossissime bretelle bianche di pelle 
messe in croce, quelle nei primi tempi ci fcero dolere il petto. Anche 
quel grosso fucile, portato così lungamente in spalla, ci aveva ca
gionato una piaga e in molti erano orribile cosa le scarpe dei forni
tori e dovettero ricorrere ai carri degli spedali. 

Caratteristica era la immensa compassione per gli altri e la du
rezza per sè. Erano mutui i sensi di amore e di delicatezza. Quante 
scene di affetto in quell'epoca! Uno aveva sempre cura dell'altro. 
Quante volte l'uno di noi non si mosse e rimase in una posizione in
comoda ,per non disturbare il sonno del compagno vinto dalla stan
chezza o si levò il cappotto per coprirne un freddoloso. E partico
larmente quanta sollecitudine e tenerezza ~i più giovani e più de
boli. Zarù, p. e.,. s'era preso a far da · padre a Carlo Sardi. 
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Una volta mentre alcuni amici, tra i quali Adriano Bompiani 
e Pietro Zarù, come 11i costumava allora, si divideva fra noi quel de
naro che ci spedivano le famiglie, fummo sorpresi, anzi atterriti 
dalla venuta di un nostro carissimo condiscepolo, Carlo Valenziani 
che ci raggiunse fuggito da casa sua, dove l'avevano rinchiuso in 
una stanza. A noi pareva quasi un delitto che egli volesse venire con 
noi non avendo esso ancora credo neppure 1.5 anni e parendo tisico. 

Un dopopranzo arrivati stanchi in non so quale luogo, ci fu 
letto un proclama in cui erano noverate sevizie e uccisioni com
messe dagli Austriaci. Allora tutti ad una voce gridammo: « Presto 
presto nel Veneto! Non più feste! presto! vogliamo tappa doppia, vo
gliamo combattere! Morte all'Austria! > 

Con tutti gli stenti e tutti gli s,trapazzi la marcia fu anche cosa 
poetica ed artistica, specialmente quando eravamo già fra noi e gli 
altri erano scappati quatti quatti ritornando ai loro penati. 

·Quanta poesia si manifestava nelle città imbandierate alla no
stra venuta. E non posso darmi pace ricordando come alla porta di 
otricoli mì venisse is-pirato un grande pensiero che allora mi pareva 
mondiale e che io non volli notare, con l'idea: è inutile, già neHa 
guerra si deve morire. 

Vicino a Spoleto un'altra mattina di grande nebbia, si andava 
serpeggiando per il monte. Lesti si era messo a comandare: dritte lP 
bajonette ! Poi calarono le nebbie e tutti lucenti di sole coi fucid 
scintillanti si salutarono da una parte all'altra in un semicerchio e 
da un gruppo un bel coro con tenore appassionato: 

Sangue, vendetta avrete ... 
e dall'opposto: 

Dall'Alpi fmo al mare .... 

Quanto poco ci voleva ad esaltarci! E in grazia di Giacomo Leo
pardi io credo che s'invaghisse della sorella Paolina tutto il Batta
glione Universitario insiememente alle seguaci Legioni romane, 
quando, i Crociati passando per Recanati, essa stava a vedere sopra 
un muricciuolo presso casa sua. « Viva la soreHa Paolina! » grida
vo.no tutti, sfilando giù per la scesa. Ma essa pareva sbigottita e non 
sorrideva. 

Infine si giunse in Ancona. Qui per opera del padre Gavuzi e, 
eome si diceva, anche di Ugo Bassi - ma il primo non poteva sof
frire l'altro, c'era rivalità - che ci avevano precorsi, ci tagliarono 
e cucirono l'uniforme. Sulla piazza ce la diP-dero. Avevano fatto la 
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tunica di tre grandezze e in caserma nacque immensa ilarità e non 
poco chiasso: < A me questo e a te, che sei gobbo, quello > ecc. e c'era 
anche chi la pigliava sul serio. Per gratitudine noi, pieni dell'assedio 
di Barbarossa, paragonavamo queste gentili alle donne che allatta
vano i soldati. 

Ci furono anche dati i cappelli tutti eguali, le ventriere per le 
cartucce ecc. onde ci vedemmo sollevati dall'inutile peso enorme 
dell'armamento improvvisato a Roma. Ma le armi rimasero sempre 
le stesse pessime. 

Da Ancona si traversarono le Romagne. Eravamo acquartierati 
qua e là, ma avevano ancora paura del Battaglione Universitario 
per la mala fama che ad arte era stata sparsa di noi. 

Ricordo una scena curiosa e assai comica a Cesena. Avevano 
destinato ad alcuni di noi un alloggio in casa del marchese del Bagno 
il quale all'avvicinarsi dei corpi franchi era fuggito. Nell'entrata vi 
era un immenso mosaico collo stemma: gentilizio. Venne a riceverci 
un vecchio servo di casa con una candela accesa, protestando che il 
marchese aveva pochissimi mezzi., non era in grado di far nulla per 
noi. Non mi ricordo più come noi venissimo trattati. So che la matti
na, mi pare un certo Sesti di Ancona, scrisse sopra un foglio di carta 
che lasciò sul tavolo del marchese: 

Due speziali e tre legali 
furon presi per majali. 

Ma a noi, così certi di fare il nostro dovere e intentì solamente 
cl'andare avanti, non faceva nè caldo nè freddo anche quando intere 
popolazioni furono ad applaudirci e a prenderci sotto il braccio per 
condurci a casa loro. 

Si entrò a Ilologna, di nuovo le persone accorse a veder l'in
gresso rimasero mute al nostro battaglione che di solito era van- , 
guardia e poi fecero accoglienza festosa al resto dei volontarj. Là 
fischiammo Gioacchino Rossini perchè si disse che avesse dato -
costretto - alla patria due rozze mezzo crepate per l'artiglieria. 
Quello me lo dovevano mettere a Pesaro e non a Santa Croce! 

Da Bologna si andò a Ferrara che ancora era in possesso della 
guarnigione austriaca. Qui alcuni volevano incominciare le ostilità 
tanto desiderate da noi e così temute dal governo pontificio di Roma. 

Ricordo una gran piuzza quadrata in cui attorno erano le caser
me dei Croati. Noi uscimmo ad arte a provocare soldati e ufficiali. 
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Molti dei nostri compagni fra cui un certo Pelosi ed Emilio Donzelli, i 
quali per così dire non movevano un passo, nè dicevano una parola 
che non fosse legale, ci esortavano alla moderazione. Ed io invece, 
vedendo che non sì veniva alle mani, gridava: « Tradimento, tra
dimento! > e il Pelosi mi venne incontro con la baj o netta in canna: 
« Se non fossi Zamboni, ti infHzerei ». Tutt'in un tratto si videro venir 
fuori dalle caserme i Croati che parevano volerci assalire e ci fu 
qualche scambio di fucilate. Non so più come e perchè si tranquil
lassero le cose, ma io non cessava mai dal gridare: « Tradimento, 
tradimento, non si vuole che noi combattiamo ». L'altro giorno prima 
dell'alba si uscì da Ferrara. Passando sotto le mura della città, ci pa
reva che gli austriaci ci dovessero tirare dalle mura cannonate a 
fucilate e distruggere così il nostro corpo. 

Una mattina a Ponte Lagoscuro finalmente si cominciò a passa
re il Po, cioè a ,entrare nella terra promessa, nel Veneto occupato 
dall'Austria, dove appena avremmo messo piede, forse ci sarebbe 
stato dato di poter combattere. Ogni volta che vedo il Po o che sento 
nominarlo, sono memore di quel momento sublime in cui pareva 
una rivelazione divina, quando, trovandoci noi sopra i barconi pro
prio in mezzo al fiume, e molti erano anche sa-ltati in acqua a gomi
tolo, sorgeva il sole grandissimo e rosso fra i vapori mattutini. Fu 
un grido unanime: Viva l'Italia, morte allo straniero! 

Passato il Po, per noi come per le anime alla fine dei foro voti 
di anda:re a pur,garsi cominciò un'altra esistenza, -cioè vera
mente la vita del soldato, intento solamente a pulire le sue armi e 
ad aspettarsi da un momento all'altro un assalto nemico. 

Rovigo. Qui si rimase, mi pare, un pajo di giorni; non so con qual 
pretesto. lo era alloggiato iin casa 1Sgarzi, amico di mio padre, e mi 
ricordo che in quella casa era la figlia dell'avvocato Calvi, padovano, 
che mi raccontava ingenuamente le persecuzioni sofferte dal padre 
per parte dell'Austria. Non è a dire se io mi esaltassi e provassi amore 
per quella fanciulla che non era be-Ila ma che aveva in sè il gran me
rito poetico di essere la figlia di un perseguitato. Qui salvai un'arma 
al palazzo del capitanato che volevano distruggere col tiro al ber-
1saglio perchè aveva l'aquil,a. Era tanto arti,gtica. 

A Rovigo furono fatte certe riforme nell'artiglieria e !Luigi 
Bocafogli, che fu poscia del comitato segreto per la liberazione di 
Roma, passò' con molti studenti, che avevano atteso alle matematiche, 
dal nostr@ battaglione nell'artiglieria regolare, insieme, io, credo, al 
fratello di lui. Anche altri passarono in altri corpi, come p. e. Corsi. 
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Andarono dove era da combattere e, siccome H battaglione non aveva 
ancora fatti d'arme, non si diceva niente. 

Quando eravamo di quartiere a Battaglia, molti si recarono alla 
vicina Arquà. Una volta già da bambino io era stato costà alla 
casa di Petrarca e so con quanto entusiasmo l'avrei riveduta ma io 
ed altri compagni non volemmo moverci dal nostro accampamento 
e come al solito passammo il nostro tempo a pulire il fucile. 

A Padova, dove alcuni di noi ebbero armi migliori, ci esercita
vamo fuori delle mura al bersaglio ed io godeva di essere uno di 
quelli che cogliessero quasi infallibilmente nel segno. Prima a Bolo
gna e poi a Padova noi ci provvedemmo dagli antiquari, che ne ave
vano in abbondanza, certe piccole cimitarre d'una forma speciale che 
noi portavamo in luogo delle bajonette e alle quali mettemmo nome 
di < 11.rnmazzapreti "· Lo dico per far vedere che il nome di Pionono 
non era che un pretesto e che si sapeva quanto s·econdo il nostro 
parere valessero le promesse ecclesiastiche. Altre armi non avevamo, 
chè tra noi si erano levati tutte le pistole e gli stiletti, credendo chP; 
per la guerra santa era onta aver pugnaH e pistole: non sarebo?
stata buona guerra! 

A Padova entrarono nel battaglione studenti veneti che avevano 
già combattuto e noi li invidiammo moltissimo. Santa invidia ed am
bizione. 

E' naturale che tutti si desideravano d'aver lettere da casa e la 
posta pei Crociati, mentre a Roma era ancora ministro il nero prin
cipe Borghese, era, sia detto in suo onore, gratis. In mezzo del dor
mitorio si vuotavano interi sacchi e ciascuno accorreva, si gittava 
sopra quel mucchio per impadronirsi della propria lettera che a 
malapena poteva strappare dalle mani dei compagni o cercava in
vano. Quante · bestemmi-e! 

NOTA AL CAPITOLO SECONDO 

1) Non parla del sacri-flzio del proprio avvenire : ·gli era già quasi asai • 
cura,to il eoadjutora-to e la euccessione al consolato. (Nota di Emilia Zam
bona). 
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Da molto tempo e in una mia ultima autobiografia io vagheg
giava l'idea di un congresso di reduci per porre più in chiaro e 
completare alcuni fatti storici e personali di quei tempi. Però ora 
vedo ,che non se ne farebbe nullla se anche tale comizio potesse ave!' 
luogo. Oià alle feste del 1895 a Roma mi accorsi come grande è la 
indifferenza, la stanchezza, l'apatia fra i più dei reduci - attenuante 
•che molti sono poverissimi, troppo oppressi drulle strettezze d'una 
vita misera per coltivare i ricordi e gli ideali dellla nostra giovinezza, 
poveriJSsimi, perchè 1',aver fatto nel 1848-1849 non veniva mai con
siderato titolo a lauti impieghi governativi e il congedo deLla Repub
blica Romana non era una cambiale che fosse onorata dalla Banca 
d'Italia. 

Pure speravo ·ancora molto dalle commemorazioni di questo 
anno (1898) e se io non fossi stato alla commemorazione _ di ·Cornud6. 
e non avessi potuto andare a Vicenza, sarei rimasto dolente per tutto 
il resto della mia vita immaginando che avrei riabbracciato aicunl 
dei mìei antichi compagni, sentito da loro mol!ti particolari ooncel
lati dalla mia memoria, insomma rivissuto un giorno beato di quei 
beatissimi tempi. Ma 1a tota-le disillusione che io provai a Cornuda, 
dove non rividi che Errulio Donzelli e soltanto per la gentinezza. d'uno 
con cravatta bianca e guanti bianchi, che trovavasi all'ingresso del 
!l'ecinto dell'ossario rinchiuso da soldati, potemmo entrare, f€<IB che 
non andai a:lla commemorazione di Vicenza. 

Dunque !l'unica maniera per verificare le rdate e completare la 
relazione di alcuni fatti credo che sia quella tenuta finora da me. In 
moltissimi scritti miei pubblicati nel oorso degli anni, che io mi so
no affrettato di mandai-e a molti antichi compagni d'arme, ho rac
contato di parecchie fazioni a cui avevano preso parte, e fino a 
questo giorno nessuno ha rettificato, invece ebbi alcune lettere 
affermative in prop01Sito. 
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Per non incagliare la foga del mio dettato non ripeterò quei 
fatti ed episodi da me già raccontati, sia nella suddetta autobiograflu 
premessa agli EzzeHni, sia nelle note alila Roma nel Mille, sia nel 
manoscritto del Bacio nella Luna (ossia Pandemonio), ma mi limi
terò ad amplificare questo òettato un po' alla volta con / aggiunte 
man mano che certi particolari mi verranno in mente 1

). Io non dò 
che un saggio di quel poco che io vidi e seppi e quorum -pars fui. 
Ogni compagno avrebbe forse potuto meglio e più di me raocontara 
fatti belli. Quanto eroismo occulto è perduto per la storia de!lR. 
libertà. 

CORNUDA - 8-9 MAGGIO - TREVISO 

Si venne a precipizio fino a Montebelluna, dove si cominciò a 
fare il rancio, perchè per la grande previdenza dei provveditori eJlle 
vettovaglie, che, intenti a non fornire che sulla carta, giungevann 
tante volte nel momento che non v'era più tempo <lì mangiare, e an
che essendo stata queHa una marcia forzata e continuamente turbata 
da falsi allarmi, non aveva mo ancora mangiato. Come sempre d11. 
tutte ·le parti .venivano conoscenti a trovarci, &founi dei quali dav
vero ci facevano sorridere perchè raccomandavano « coraggio, co
raggio >, mentre essi se ne stavano pei caffè. l<,ra le visite a me gra
ditissime fu quella di Luigi -0 Filippo Fanzago di Padova, l'uno me
dico, l'altro avvocato, antichi amici della mia famiglia, che grida
rono: e Viva Pio nono, ultimo pontefice!> 

All'improvviso un nuovo allarme: e I Croati, i Croati!> ci 
fece versare tutte le nostre marmitte che ribollivano di carnaccia e 
di una broda òi sego, acciò non ne godesse il nemico. 

Così ancora digiuni arrivammo verso sera a ·Cornuda. Giunt::. 
a vista di Madonna di Rocca, si sentiva da lontano il cannone sul 
Piave. Era il compimento d'ogni nostro desiderio, ma eravamo pau
rosi di aver paura. 

Stava nella nostra mente che al primo fatto d'arme, appena -,i 
entrasse nel fuoco, il giovane soldato, assalito da un subito invin
cibile timor panko doveva tremare come una foglia. Queste insi
nuazioni erano state fatte sempre dai governanti con l'idea di in
timidire e demoraliZ2are i volontari e i rivoluzionari. Era cosa ob
bligatoria -come il ricordare continuamente ai sud<liti dei Ducati che 
l'unità dell'Italia~ cosa impossibile anche perchrè gli Italiani, semrpre 
discordi e odiandosi a vicenda, pure potendo, non si sarebbero mai 
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voluti unire. Insomma volevano farci credere alla nostra propria 
codardia .e. alla discordia indomabile. 

Ripeto, paurosi di aver paura dicevamo ai nostri compagni: 
e Tienmi bene d'occhio e se scappo tirami dietro senza misericordiu 
u11a fucilata I » e premetto quello che tutti i reduci sanno, cioè che 
in una battaglia chi è stato davvero al suo posto non può conoscere 
di fatto altro che quanto succede immediatamente . intorno a lui, 
essendo esso occupato cli se stesso e involto nella nuvola del fumo 
che il proprio fucile svolgeva s-caricandosi, e coinvolto nel fumo di 
tutti e in un'atmosfera dell'odore piccante che a quel tempo destav'l 
la, polvere. 

Il nostro battaglione trova.vasi sulla strada maegtra fuori di 
Cornuda. Passavano e ripassavano a cavrullo quelli dello Stato Mag
giore. Noi eravamo travagliati dalla fame e ricordo che, da quell'.t 
sera, fino al giorno seguente tardi , dopo essere stati quasi tutta ltt 
giomata al combattimento, non avevamo mangiato che alcuni pezzi 
di formaggio senza pane e bevuto un poco d'aGqua. Ond'io per 
quasi venti anni non potei più sentire neppure l'odore di formaggio. 

Dopo il combattimento , la sera, notabile il silenzio; quando ci 
si disse che potevamo compromettere tutta l'armata se i Croati ci 
sentissero. Noi che sempre si parlava e cantava ed esprimeva l'ab
bondanza dell'animo nostro appassi.onato. La notte fummo spiegati 
in tiragliori verso i;] Piave. Ricordo che essendo agli avamposti, do
vetti essere sentinella morta e mi trovavo fino a mezza.gamba nel
l'aoqua in un .fosso. Chi più di noi poteva vegliare fedelmente alla 
salvezza dei nostri? Mi tumultuavano per la tes t.a tante fiabe lette dell•J 
sentinelle avanzate. Io lottava disperatamente colla stanchezza, mli 
in un momento di languore e di sonno vidi comparire innanzi una 
ombra. Naturalmente gridai spianando il fucile : « -Chi vive? La 
parola!», che era: Giustizia-vendetta. Non risponde. < Chi vive?> 
Ecco davanti a me ridendo il mio sottotenente Pacetti, il quale ro
rn:anescamente mi disse: « Che te bugeri, Zamboni? > Ed io: < Per
dio adesso volevo tirare; t'avrei ammazzato!» >La mia mente s'era 
confusa ed io credeva di avere ancora la fronte verso il nèmi-co, 
mentre io mi era rivolto automaticamente dalla pa.rte opposta. 

La ma.ttina all'alba vedemmo fremendo che le alture di Ma
donna di Rocca, state prese dai nostri Ja sera, erano state occupate la 
notte dagli Austriaci, e che erano da riprendersi con grandi sacriflzi. 
E ciò era uno dei fatti più brutti di ,questa brutta giornata. Il rom
bo del cannone fr11- quelle gole di montagne faceva grandissima im- . 
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pressione, ma a nessuno di noi venne quella paura (che io chiamerei 
ufficiale) che si doveva avere, trovandosi la prima volta a un com-
battimento. • 

Vi fu bensì qualcuno che macchinalmente sentì trepidazione 
e che lo andava dicendo sinceramente ai compagni, e pure rimase 
sempre al fuoco e combattè valorosamente. L'aver .coraggio fisico 
non è nulla: allora i perigli sono uno sport, un dwertimento; ma chi 
non ne ha, e vince la natura per dovere, trema e sta al ,posto e per 
due anni ritorna, <i vero eroe. Fra questi eroi mailgrado i nervi, eroi 
nel vero senso della parola, fu il conte Lucio Rasponi di Ravenna. 
Se non avesse voluto essere combattente, alla sua famiglia, imparen
tata coi Murat, non sarebbe mancato mezzo di farlo fare del seguito 
dello Stato Maggiore. 

E qui una disgressione: per dimo·strare come era facile di sot
trarsi al pericolo del fuoco, direi due fatti miei. Mio padre, che, per 
la sua carica semidiplomatica che teneva dal Papa, aveva molte con
nessioni, e altre persone che mi volevano bene e che temevano della 
mia vita, non avendo io ancora sparato un fucile, ebbero messo di 
mezzo non ricordo più se Vincenzo Gioberti o Terenzio Mamiani e 
proprio a Cornuda fui chiamato a parte per di.rmi che mi volevano 
per tenente al seguito dello Stato Maggiore. Io risposi: e No, voglio 
eswre semplice soldataccio e non· mi sta.eco dai miei compagni> ,~ 
rimasi taile in tutta la campagna del Veneto. 

Ecco l'altro. Dopo la capitolazione di Vicenza dovevamo rima
nere a Bologna ,per tre mesi, secondo i patti, senza batterci di nuovo 
.contro gli Austriaci. In questo frattempo d'inattività ebbi il per
messo dal mio capitano Barbetti di recarmi a Firenze dove erano 
venuti i miei genitori per vedermi. Appena ero a,rrivato a Firenze, 
giunse la notizia che gli Austriaci s'incamminavano verso Bologna 
e che da tutte le Romagne accorrevano volontari per soccorrerti 
quella città. Ond'io ripartii la sera stessa da Firenze -colla diligenza 
che allora passava l'Apennino per la via di Pietra Mala. Compagna 
di viaggio era la moglie del colonnello o generale Belluzzi. 

Essa prese molto interesse per me che causa la mia età le pa
revo molto cagionevole e credendo di far il non plus ultra mi disse: 
e Appena arrivati a Bologna, Ella sarà fatto dello Stato Maggiore>. 

Chi non aveva altra intenzione davvero, ma solo il sentimento 
della. patria e l'odio al Croato, marciava come semplice soldato. Ho 
innanzi agli ooclii i due principi romani Ruspoli padre e figlio, Il 
padre era molto pingue e si vedeva, neLle marcie che da Roma fa.ce-
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vano a piedi, che doveva soffrire assai. Il figlio, Don Mario, bellissimo 
giovane, credo che morisse di tisi l'anno dopo. Li ho citati non per
~hè principi ma perchè loro ,certo avrebbero potuto farsi dello Stato 
Maggiore, essendo delle prime famiglie romane, e anche perchè. 
fP-thene avvezzi a tutti gli agi, preferirono la vita dì semplici sol
C:nti. Non so più a che legione appartenevano. Mi fa bene al cuore 
di essermene ricordato e di aver reso giustizia a chi la merita. 

Qui ci accorgiamo che il nostro maggiore era Titani, che prima 
non avevamo visto che una sola volta in carrozza colla moglie. Lo 
vedemmo ora con una splendida uniforme che allora si chiamava 
montura; ma poi sparve dalla scena e dopo Cornuda disse di non 
essere fatto per noi e si fece fare dello Stato Maggiore. Poi non so 
più se a Treviso o a Vicenza fu costretto da noi di prendere un 1ìO

stro ferito, uno dei fratelli Piccerilli, nella famosa carrozza. 
Il nostro capitano che vive e vivrà sempre nella memoria di noi 

tutti era Barbetti, romagnolo, il quale, come tanti altri per .prepa
rarsi alla guerra contro lo straniero, s'era arruolato nella SpagntL 
contro i Carlisti. 

Quante cose dmante quel giorno cì passarono dinanzi! Ci passò 
dinanzi il battaglione modello comandato ed equipaggiato dal MostG 
dì l<..,errara. Erano giovani tutti taciturni, che s'erano imposta unr~ 
rigida disciplina militare. Cosa puerile a dire, ma ci fecero tanta 
impressione ,quei loro cucchiaj di legno che tenevano legati al loro 
sacco dietro le sprulle. Ma che invidia avevamo a loro che portavano 
carabine buonissime! 

E qui rugsiungo ancora una memoria siciliana della quale nor:. 
vedo ricordo in nessuna delle tante pubblicazioni ora (1898) fatte in 
proposito delle commemorazioni in Venezia. Dunque in questa mat
·~ina quando fu incominciato il fuoco, ne ,passò innanzi un drappello 
di un cento, tanti parnvano, giovani Si-ciliani, tutti di buone, mol~i 
di ottime famiglie, elegantissimi e con in capo un vago berretto, 
non so più se alla scozzese o alla marinara. Li capitanava l'allorn, 
colonnello La Masa. Aveva capelli lunghissimi e un elmo dorato, e 
bene di lui potevasi dire: 

« Biondo era e beUo e di gentile aspetto» . 
Temmte colonnello era Palezzolo. Si batterono con noi, poi non 

so più dove andassero, forse a Venezia. Certo furono una vera ap· 
parizione, tanto più da noi studenti romani salutati, chè la Sicilia 
aveva precorso nei moti i nostri di Roma. Li ho nella fantasia come 
una visione macabra. Moltissimi anni fa ritrovatomi col generale 
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La Masa gli ricordai questo fatto. Egli mi diede in compenso un 
bacio e un ,libro da lui tutto annotato, dove a ciò si allude, chiaman
domi suo c:ompagno d'arme. 

Ma qùi devo osservare che mi fe,ce impressione che nei « Doeti
menti della Rivoluzione di Sicilia» da lui illu1>trati e stampati nel 
1850, parla di sè e della Leqione siwla dei cento come se esso fosse 
stato 11 solo generale nel Veneto, mentre noi eravamo sotto Ferrari 
e Durando sul Piave e, a Treviso, il generale Antonini e Del Grande 
che morì in una sortita ed altri. Afferma che, se non fosse stato con
trariato, esso coi suoi cento voleva dar l'assalto alla cittàdella di 
Ferrara presidiata pel papa dagli Aus,triaci - allora da noi non 
detti Austriaci o Tedeschi , ma Croati. - E' vero che l'entusiasmo di 
quei tempi fece abbandonarsi a eroiche follie, ma con una compa
gnia ... Il nostro baUaglìone e la Legione romana non vollero attac
care i Croati passando Ferrara perchè premeva di passare il Po e 
non ritardare la marcia col venire alle mani. 

A battersi con noi era anche una Milanese, certa Teresa Lucchi
nati vestita da mililc volontario crocialo. [;accompagnava il Mila
nese, non so più se si chiamava Lanclriani, dall'aria aristocra
tica. Era così seria, così irreprensibile in tutto e si battè così bene 
che le diedero subito il grado di caporale per non esporla a fare 
la sentinella. Tutti due avevano buoni stutzen austriaci conquistati 
alle cinque giornate cli Milano e non i perfidi fucili a pietra, detti 
catenacci che avevamo noi, con le cartucce di cui si doveva strappare 
la cima coi denti, mettere un po' di polvere nello scodellino e il fo
cone si otturava. Come - se ne mettevamo troppo, ci bruciavamo le 
palpebre - era lunga l'operazione e spesso faceva cilecca! 

Vedemmo 1là sollo sulla strada maestra quei poveri dragoni pa
palini che si gittaroao sul campo austriaco soli col loro squadrone 
e dei ,quali non credo che ritornassero molti. 

Noi studenti emvamo sopra un colle che parecchi anni or' sono 
quando fui a Cornuda riconobbi ancora benissimo e additai al 
Sindaco Serena, al segretario comunale Mini, al prof. Ba.ilo di Tre
viso, a parecchi che s'erano trovati al combattimento. 

Memorabili le salve che si diedero appena cominciato il fuoco 
la mattina. Come se l'ira repressa per tanto tempo si fosse potuta 
manifestare alle prime fucilate. Fu un vero inno di gioia di trovar
visi e farlo sapere a tutta l'Italia che avevamo aperto le ostilità. 

I cacciatori austriaci che allora non furono chiamati altro che 
e Croati », tiravano sempre in du~ file acciocchè il fuoco continuasse 
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mentre da noi ognuno tirava da sè e senza istruzione e e!:lperienza e 
ci pareva che facendo un fuoco d'inferno vi fosse efficacia. Loro 
mettevano i cappelloni che con la lista spiegata in su parevano ba
di!i, a poca distanza innanzi a loro, per coprirsene e ing1~nnur.-! :a 
nosli r, a.Ltenzione, perchè noi , sprecando le fucilate, davvero tir11-
Y11mo spesso al cappello fra quegli sterpi, credendolo una testa au
~triacu. Essi stavano lungo distesi, riparato il loro petto, e tiravano 
a colpo quasi sicuro. Le loro palle aggirandosi per l'aria emettevano 
come un gemito lamentevole e si distinguevano benissimo da quelie 
degli altri fucili e si sentiva il solito loro grido quando credevano di 
aver fatto un bel colpo : Morte a Pionono, porche Pionono, maledette 
Taliane. 

Il primo nostro ferito fu Giustiniani Domenico di Ferrara. 01; 
avevano tratto sul vìso il cappuccio listato di verde del cappotto e 
Jo dicevano morto. Quello sì ci fece molta impressione, come poi 
negli altri fatti quegli animali da tiro che ci ajutavano straziatì e 
storpiati sotto il peso e la trazione dell'artiglieria, colpiti e lasciali 
a dissanguinarsi e quei cani che ci accompagnavano nel foco, quasi 
parte delle nostre azioni , e ci morivano accanto guardandoci. 

Qui fu anche ferito gravemente Gervasoni al petto e poi, co
me ultimamente (1898) mi di.sse Donzelli, morì di altre ferite rice
vute alla difesa di Ancona. Era tra gli anziani. · 

Ogni tanto venivano notizie che ci eccitavano. Si sparse duran 
te il fuoco la voce che anche gli studenti di Vienna fossero venuti 
onde l'odio contro gli Austriaci fu doppiamente inacerbito. Ma poi 
si seppe che gli studenti tedeschi non avevano neppure var<:ato il 
confine non essendosi arruolati che per la di.fesa del proprio paese. 

Si disse che il generale Durando avesse passato il Piave per 
venire in soccorso dei volontari romani. Ma esso invece non si 
fece vivo. 

Naturalmente vedendo che non veniva soc<:orso, si diceva: 
« Noi siamo traditi. Il generale Fe1Tari il generale Lamarmora ci 
hanno tradito, però non vogliamo arrenderci ». 

li caldo era grandissimo, noi eravamo estenuati. Al pomeriggio 
fu comandata la ritirata. Alcuni di noi: « Non ci ritiriamo,. -
« Vuoi rimanere tu?» - « 6'intende ! » - « Sì io resto con te». -
« Restate voi?» - « Sì restiamo». In ultimo su quel colle non erava
mo più che in otto: Adriano Bompiani, Emilio Donzelli, Cfrrlo Valen
ziani <:he era il mio compagno indivisibile e al quale nel momento che 
io aveva detto: « Mettiti bene il cappotto a tracolla~ lo colse una 
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palla che altrimenti ù'avrebbe passato, un Cantaruzzi da Udine, 
Pietro Zarù, un certo Turchi, e credo anche il sopradetto Ras poni 
di Ravenna, che, ripeto, battendo i denti per ùna paura nervosa, ri
mase sempre intrepido al suo posto. Cerlo che se gli Austriaci, chti 
da tutte le parti ci avevano circondali, si · fossero avanzati decisa
mente, nessuno avrebbe potuto salvare la pelle. 

Venne sopra il colle un nostro compagno Massimino Trusiani, 
che poi si distinse in tutte le campagne e ci portò esso l'ordine di riti
rata. Dove erano allora i prodi paini dello Stato Maggiore? Il Tru
siani disse che il generale Ferrai'i, che già s'era mosso col resto della 
truppa verso Treviso, avrebbe considerato come disertori tutti 
quelli che non si fossero ritirati e uniti al suo corpo. Noi combatte
vamo ancora colla spuma alla bocca e volevamo andare alla bajo
netta. Quel solo argomento, cioè la parola «disertori» valse a farci 
discendere il colle ma sempre combattendo. 

Cosa incredibile, i · cucciatm'i tii·olesi, sebbene sempre si fossero 
serrati di più intorno a noi a mezzaluna sicchè il semicerchio tra 
noi ed essi s'era fntlo assai stretto, non si fecero avanti e non ci 
inseguirono. 

Mi ricordo allorn d'una scena che non posso dire che ci com
mosse, perchè eravamo in un permanente parossismo. Noi stavam0 
iii coda a tutla l'al'lnata che si ritirava. Pochi avanzi dei dragoni 
papalini e dei carabinieri, già a!lre volte il terrore di noi liberali 
nella Roma gregoriana, che s'erano battuti eroicamente, dissero: 
« Giovanotti, noi non ce ne intendiamo di arte militare ma faremo 
alla meglio e ci metteremo dietro di voi per coprire la ritirata, perchè 
Di hann-0 mandato al macello. Ora se verremo assaliti, ricordatevi, 
giovanotti, di restar fermi e di non voltare la fronte. Viva l'Italia! 
Viva ,Pipn0no ! » Ma gli otto sul colle avevano fat to credere che fos
se vkino un grosso corpo e perciò non fummo perseguitati. Se sì, 
saremmo stati spazzati via. 

I dragoni pontifici erano stati 40 comandati . dal tenente Enrich 
e sottotenente Citeni .. Me lo disse quest'anno a Oonmda uno dei cin
que rimasti, Francesco Nicoletti da Rimini. 

Non ripordo più come ci trovammo a Treviso. Non ricordo più 
se questa notte o una delle seguenti quella in .cui io ·aveva spia
nato il fucile per ammazzare il generale Ferrari che ci passò innanzi 
a cavallo ~ perchB è tr1:1.ditore, dunque moj~! » 2) Ho una lettera dc,; 
nostro glorioso compagno Zarù che conferma il fatto. Si vide poi 
cbe il generale non era altro che vittima degli intrighi del milita-
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rismo piemontese, e quando mori a Roma, ai suoi funerali a cui 
avemmo parte noi tutti, si sentì grandissimo dolore ricordando che 
gli avevamo pure fatto gran torto pensando ingiustamente di un 
tal uomo. 

Eravamo sparsi la notte per le case per dormire e certi padri 
di famiglia ci consigliavano di prendere cremore di Tartaro, di su
dare e per rinforzare il -coraggio bere acquavita con polvere .. Ho ri
veduto ancora quella casa di rimpetto al fianco sinistro del Duomo 
dove io era con altri. Ecco un allarme -che ci desta. Era naturale 
che credevamo -che i 1Croati fossero entrati in città per tradimenti., 
senza alcuna resistenza. Ebbì un senso simile a quello provato la 
notte a ·Cornuda da sentintilla morta, cioè l'idea falsa di vegliare in
teramente essendo ancora alle prese col sonno. Parevami dunque di 
essermi trovato, desto pure dormendo, senza sapere come, discese; 
per una lunghissima scala, credo di legno sulla via dove tutti gri
davano: crCoraggio, -coraggio, compagni, vendiamo cara la nostra 
vita!> 

Il terrore, la disperazione di queste sere ho descritto in parte 
nelle mie opere p. e. nel Commiato al lettore posposto alla mia 
Roma nel Mille mandata a tanti miei antichi compagni d'arme. Esse 
precedettero la famosa foga di Mestre dove il terrore e l'idea che ci 
tradivano, in molti che, sì, facevano fatti da vero, avevano messo un 
vero timor panico. Certo nel campo di Carlo Alberto era stabilito il 
nostro sterminio ,per-chè era interesse di disfarsi dei volontari indi
sciplinatì che non pensavano che a battersi e a liberare l'Italia e 
non all'annessione a uno stato piuttosto che all'altro, e dall'altro la
to a impedire che andassero a Venezia che anche non aveva aderito 
e i cui principj repubblicani mettevano paura ai monarchici. 

Emissari, agenti sobillatori spediti dal Piemonte a sconfortard 
produssero la quasi dissoluzione dei corpi volontarj dei quali fug
girono in massa onde questi corpi furono ridotti a un terzo - ma 
che quei pochi restati facessero per i fuggitivi, lo mostrò poi 
Vicenza. 

na Treviso quelli ehe rima5ero furono mandati a Venezia 
stretta d'assedio la quale già col suo nome ci diceva: patimenti e di 
qui non si scappa. E per parecchio tempo Ill'ln si vide più nessuno 
dello splendido 'Stato Maggiore, cioè dei suoi aggiunti destinati a 
fare Je loro prodezze molti anni dopo -colla penna. 
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NOTE AL CAPITOLO TERZO 

1 ) Occupato in altri lavori, non è riuscito ad attendervi, e ho dovuto 
io mettere a posto le sue annotazioni (Nota di Emilia Zamboni) . 

.2) Roma nel .Miile. 



Capitolo Quarto 

VENEZIA - VICENZA - BOLOGNA 
(1848) 

Venezia - Di nuovo al fuoco - I veneziani e la rivoluzione - Le cimici -
Zamboni cuoco. Fra Ginepro - Da Venezia a Vicenza - Il fatto d'armi 
di Porta Santa Lucia - Secondo fatto d'armi - Un croato salvato - I Corpi 
Franchi - La sottoscrizione per Carlo Alberto - La lettera dei genitori -
Fuga da Mestre - Terzo fatto d'armi - Il bombardamento - L'allarmi -
Radetzky - Verso Monteberico - La Rotonda del Palladio - Un tamburo 
tedesco ucciso - Ordine di ritirarsi dalla Rotonda - Il disegno del sergente 

Pitanti - Gli Svizzeri - Massimo d'Azeglio - Capitolazione - 1 fuorusciti 
di Vicenza - A Ferrara - L'uccellino salvato sul Po - Ceccarini - Onore 
ai nostri morti! - A Bologna - Tre mesi inoperosi - Gli studi - I morti 
dopo la guerra - Dal cardinale Amat - Il Battaglione si divide a Venezia: 

chi a Venezia e chi a Roma - Le due bandiere - Pio IX. 





1
) In primo luogo fummo mandati al forte di Malghera e di là 

a Venezia, lietissimi di trovarci nuovamente riuniti e di non esserci 
la&ciati -impaurire - perchè difatti dal Battaglione Universitario 
meno che da altri corpi . erano i disertori - e di poter combattere 
nuovamente. -

Un senso nuovo mi prese all'entrare in quella città che io aveva 
sempre amato come si ama una donna. Ed ora credevo di dover sa
lutare ogni popolano che io incontrava, di dover ri&pettarlo profon
damente e ciò perchè io li stimava tutti quanti eroi. Ricordo che ai 
Collegio di S. Caterina dove si sentiva ogni domenica la musica mi
fftare dei Croati, questa ci accendeva in tal modo che scrivevamo 
dei proclami al popolo . veneziano e il dopopranzo a passeggio an
davamo gittando questi proclami per le calli, credendo che doves
sero fare grande effetto, almeno destare ,quell'entusiasmo co.l. qualti 
noi li avevamo scritti. Non vedendo l'effetto desiderato, io avevo 
avuto l'idea che i Veneziani fossero troppo molli e che non avreb
bero mai potuto fare una rivoluzione. M'era ingannato. 

Fummo messi nella caserma di Castello proprio nei d0r111it0rj 
dove si può dire che i letti erano ancora caldi dei Croati. La prima 
notte fu davvero un assedio di ogni sorte d'insetti affam9.li. che ci 
trav~gliavano da nemici. Poi dopo .una caccia senza cane propo~1 di 
mandare un gran bicchiere colla presa al comitato per gli a1loggi 
con una .\ettera: e Vedete, provate se volete ma soccorrete>. Per quan
to :r;ioi. fossimo pronti ad ogni sagrifizio, questo male però non po
tevamo sopportare: delle cimici che ci rompevano il breve sonno 
avevamo vera paura. 

Per riormire una notte tranquilla trovai d'alloggiare assiP.tne col
l'amico Carlo Vn.ì.enziani nella via dei Giardini in una c:1s1l nella 
cui i'i.ec:iata trovasi murato il bassorilievo di un!l tigre o d'un ·leoue. 
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A me e a Pietro Zarù toccò un giorno d'essere quartilieri, cioè 
rii spazzRre la camerata e di far da mangiare. Io che per l'arte cu
::.: ·11·ia non ebbi mai molta passione, protestai che non sapevo 
punto far la -cucina, però era il turno e dovetti obbedire. Ma nella 
grande caldaia bollente di brodo, io gittai dentro non so quanti capi 
di galline senza spennarle e a quella vista anche i miei più cari 
compagni e amici mi vennero addosso col grido che tante volte in
tesi: « Se non fossi Zamboni, ti passerei colla bajonetta ». 

Nei momenti di tregua daUe fatiche e dagli esercizi militari il 
nostro passatempo era di comporre e di cantare canzoni patriottiche 
ovvero di farci declamare l'Aristodemo del Monti, il ,quale poi ve
niva tosto messo in parodia da moltissimi che in ciò erano veri 
artisti. 

Non so più perchè dopo pochi giorni ci facessero partire da Ve
nezia, ricordo solamente la nostra disperazione di non potervi re
stare, perchè si credeva che altrove non si sarebbe potuto affrontare 
il nemico così presto, avendo noi perduto interamente la fiducia neì 
Piemontesi ì -cui ufficiali non nascondevano il disprezzo che ave
vano pei corpi franchi e specialmente pei ìlostro battaglione tanto 
indipendente nelle opinioni politiche. 

Il 19 maggio con vagoni di terza classe da Mestre fummo tra
sportati a Vicenza. 

Il nostro comandante era il maggiore Cecca.rini Romano molto 
amato da noi e che lasciò in tutti imperitura. memoria.. H capitanr, 
della mia compagnia era Ba.rbetti Romagno.lo, anch'esso un tipo di 
eroe che sempre fece il suo dovere. Aveva del forestiere nel suo par
lare, un misto di spagnuolo e d'ìtaliano che spesso provocava la 
nostra ilarità. 

Appena arrivati a Vicenza, Barbetti, come al solito, gridava: 
« Numerotatevi! » ciò che ci fece prorompere in grandissime risate. 
Come si disse che i Croati fossero assai vicino, noi tutti chiedemmo 
di fare gli esercizji militari là proprio sul campo di Marte innanzi 
alla stazione. Il nostro più grande entusiasmo si destava nel formar;; 
il quadrato: ci pareva d'infilza.re colla punta delle nostre bajonette 
cavalli e cavalieri, di sentirvi tutto il peso dell'armata austriaca. 
1L'idea di sostenere tanto impeto ci lasciava contentati come se l'aves-
simo fatto davvero. · '· 

Fummo aoqua.rtieratì neHa. caserma d1 S. Lorenzo ciove si dor
miva a due per letto sui paglioni dei Tedeschi. lo con Zarù. Ma. non 
avevamo riposo nè giorno nè notte pei continui falsi allarmi. 
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Il caffè sulla piazza di Vicenza (Mazzini) era frequentato da co
loro che facevano la politica e la guerra alla bottega di ' caffè. Anche 
qui come a Treviso vedendoci passare cotesti futuri organizzatori 
di pa\riottìche commemorazioni delle patrie batta.glie ci gridarono: 
< CoraJo, corajo ! > - · 

Il µrimo fatto d'armi fu nel 20 maggio fuori di porta S. Lucia. 
Sulla slrada al vecchio cimitero, dietro il muro di questo i Tedeschi. 
E' naturale che noi, non avvezzi alla disciplina mi.litare, incontrando 
il nemico o stando d'improvviso dinanzi una imboscata onde usci
vano fucilate, ci gittassimo avanti e volessimo essere ognuno il pri
mo. Fu una lotta accanita. Giunte poi altre truppe e molti cittadini 
vicentini non arruolati che venivano da loro a combattere, noi fum
mo ritirati .ma non senza fermarci ripetutamente per fronteggiare di 
nuovo il nemico. Nel ritornare alla porta S. Lucia barricata e ribar
ricata, non potemmo entrare e dovemmo fare fuori di città il giro 
fino alla porta S. Bartolo, dove il ridotto era munito d'artiglieria ve
neziana e poco mancò che quelli di presidio non facessero fuoco. Ci 
avrebbero spazzati via. Anche un'altra volta, credo che fosse stato 
il giorno dopo, parendo che venissero i nemici, appuntarono i can
noni nello stesso modo, ma io che aveva buonissima vista, stando 
sul bastione, gridai: < No, no, sono i nostri!> 

Se non erro,, erano della Guardia Civica. Nessuno che io sap
pia aveva un bin()()olo; si usavano solamente cannocchiali o imper
fetti o difficili àd aocomoda-rsi. 

Uopo un combattimento che ebbe luogo la sera, noi in sull'albr1 
andammo fuori di porta S. Croce e trovammo nei fossati, nei -0espu
gli e sotto i muri delle -case coloniche cadaveri e Tedeschi mezzo 
morti pel sangue perduto e pel freddo notturno. Come Giusti pen
savo: Poveretti, certo non avevano richiesto di venire; e che sape
vano morire. Per simili momenti sostò l'odio. Anzi - mi pare ch'era 
dopo il bombardamento della città del 24, che Valenziani, Signoroni, 
Rasponi ed io sopravenimmo quando sotto il volto della ferrata 
maltratt1ìVano e volevano massacrare un Croato disperduto, e lo sal
vammo. 

I feriti naturalmente venivano trasportati da noi su barelle se 
ce ne erano e se ce ne davano, perchè tutto era in uno stato primitivo 
e i corpi frarn::hi venivano considerati più come canaglia che come 
truppe disciplinate. E questo è una verità sacrosanta che io addito al 
futuro storico imparziale di ,quest'epoca acciocché si guardi dalle 
b:ugie ufficiali. 



72 FILIPPO ZAMBONl 

Fu appunto durantei primi giorni a Vicenza che vemie al qua,
tiere di S. iLorenzo un incaricato piemontese chiedendo a noi tutti di 
sottoscrivere un atto d'adesione al governo di Carlo Alberto e minac
ciando di toglierci la bandiera se non lo facessimo. Io, secondo il 
mio carattere, cominciai ad infuriare e a gridare ai compagni di 
non entrare in trattative con nessuno, perchè noi eravamo . indipen
dentissimi e partiti da Roma per combattere per la redenzione della 
patria e non altro e quando l'Italia sarà liberata ed unita essa pen
serà da sè alla forma del suo governo. Ma quelli innanzi tuito pen
savano alla dinastia e volevano . patteggiare a palmo a palmo il 
terreno d'un regno non ancora conquistato. Non pochino si dovè alla 
mia agitazione se non fu firmato il foglio d'adesione. Il nostw esem
pio 1o seguitarono le legioni dei volontarj romani che avevano man
dato a domandare la nostra decisione in questo frangente. Fatto è 
che più non si vide quella persona e che non ci fu tolta la bandiera. 

E' da notare che sebbene noi avessimo ancora sulla nostra ban
diera tricolore le fasce papaline bianc0-gialle, quasi nessuno più cre
deva a Pionono .. 

Ricordo che poco ,prima io aveva riC€vuto una lettera di . mio 
padre il quale mi scrisse da Trieste - e .qui aggiungo che credo di 
essere stato l'unico Triestino alla difesa di . Vicenza, come eravamo 
due o tre so.li alla difesa di Roma - che sebbene afflitto per mille e 
mille cose, pure esso e la madre mi congratulavano di non essere 
stato di quelli che fuggirono da Mestr~. Mi rammento che la lettura 
di questa lettera inaspettata fece che io sentissi quel momento come 
uno dei più belli della mia vita. 

Del terzo fatto d'armi che fu il bombardamento, non ho più 
chiara memoria ma credo che anche questa volta il Battaglione venne 
disposto alla porta di S. Lucia o di S. Croce o di S. Bartolo, chè questi 
erano i tre luoghi barricati dove alternamente stavamo. 

Io non leggo i racconti di quei tempi acciocchè il mio pensiero 
non ne rimanga influenzato ma vergine ·Come vergini e candidtl 
erano le nostre aspirazioni allora. Io non ho altro bene che di cul
larmi nella memoria di un purissimo passato senza interessi perso~ 
nali e direi quasi senza individualità. Quando avrò mandato queste 
pagine a qualcuno dei miei. antichi compagni forse esso me ne potrà 
fare sovvenire. 

Una sera (9 giugno) il ,solito allarme ma questa volta pareva 
che davvero fosse per succedere -i.in gran fatto e si . diceva che Ra~ 
detzky moveva per assediare Vicenza da tutte le parti . . _; :: ,., 
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Era notte oscura. Il nostro battaglione marciò - ma questa non 
è ,Ja vera parola ·~ verso Monteberico. Uno dello Stato maggiore ~i 
mise innanzi e con un contadino con una lanterna piegando a dritta 
si sofferma ogni momento dubbioso ed irresoluto a domandare alla 
guida : Che luogo è questo? che cosa c'è qui intorno? e cosi segui
tando per un'ora di andare a tastoni e noi poveri ,giovani accettandu 
qurulunque venisse a eondurci al fuoco, dietro. Finalmente con un 
grandis~imo inutile giro dopo essere saliti fino alla Madonna e poi 
di nuovo scesi verso la sinistra e dopo aver passato per molti cancelli 
e scavakato muriccioli, ci trovammo su un · ripiano che il giornc 
dopo all'alba si riconobbe da noi tutti essere della Rotonda del Pal
ladio. E qui per Dio, anzi per tutto queHo che esiste, se giovasse il 
bestemmiare, è bugia se poi · dal Durando fu detto che gli studenti 
furono messi apposta alla Rotonda del Palladio perchè conveniva 
affidare a un corpo cosi scelto la difesa di un tanto monumento. Tutti 
quelli del Batta,glione che vi furono la notte che precedette il grande 
assalto, potranno asserire che noi fummo messi . colà per e.a.so non 
conoscendo q4elli dello Stato maggiore neppure la topografia della 
città e che noi non fummo posti più innanzi soltanto perchè, essendo 
la Rotonda sopra un'altura che dominava ,la strada, non era possi
bile di farci inoltrare ancora di più. Certo è che dopo la battaglia si 
disse universalmente che gli studenti furono messi al posto più 
avanzato, per modo che, se gli Austriaci dalla strada .che è sottostante 
alla Rotonda, fossero saliti alla Villa Valmarana, ci avrebbero preso 
alle spalle e di noi non sarebbe più rimasto nessuno. 

Di 'buon mattino noi eravamo tutti intorno al muricciuolo che 
faceva parapetto al ripiano dove sorge l'edifizio, però era già piene 
giorno quando noi fummo !i,ttaccati. Ricordo un tale - non ne faècio 
il nome, figlio di un nero, che credendo a un governo liberale dura
turo in Roma, voleva riabilitarsi fingendo di mandare il figlio alla 
guerra ma coll'idea di salvarlo facendolo del seguito dello Stato 
maggiore. Ignoro come non era riuscito dì stare a rispettosa .distanza 
dal fuoco e era ancora con noi, ma fatto sta che s'era fuggito sotto 
uno dei quattro portici .dell'edifizio. Noi, in generale compagni amo
revoli ma conscii del nostro dovere, volonterosamente esponendo la. 
nostra vita1 eravamo inflessibili, disumani coi vili e uno dopo l'altro 
correva li gridando: « Carogna, carogna, al fuoco! >. 

Vicino a me dietro il muricciuolo inginocchiato era Adriano 
Bompiani al quale da una cannonata venne portato ,via il cappello 
ed esso _pare,va sepolto sotto l~ macerie del detto mllrìcciuolo6 E~ 
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sendo mio amicissimo, provai una grandissima angoscia credendolo, 
mentre davvero era illeso, morto. 

Prima non si era tolto di mira nessuno ma alla Rotonda era
vamo già assai esperti, si colpiva ed io ho il rimorso di aver ammaz
zato un tamburo tedesco. Così almeno mi dissero. 

Neppure dirlo che Ceccarini, il nostro maggiore, e il capitano 
Barbetti erano li in piedi a sangue freddo e. proprio soltanto a ve
derli era un vero conforto. Neppur da dire che tutti ·si battevano bene 
e anche la e carogna > in fine fece il suo dovere . 

.Vedevamo come si avanzavano i nemici sulla collina da porta 
Padova e come erano a poca distanza. Noi ci disptiravamo vedendo 
come tutte le alture a poco a poco venivano prese dagli Austriaci, anzi 
come esse dovevano venir prese senz'altro. Era evidentissimo iì 
grande sbaglio e l'insipienza dei nostri generali di non aver occupato 
le alture più emine~ti dalle quali era un gioco al nemico di cacciare 
i sottostanti. 

Venne ordine di ritirarci dalla Rotonda. Lasciammo indietro co
me morti - non c'era médico con noi - due dei nostri compagni, ~'a
rina e Servadei, che poi furono raccolti dagli Austriaci e dopo pochi 
mesi ci giunsero guariti. 

Entrammo nel suddetto boschetto Valmarana. Tanto eravamo 
già famigliari col fuoco, col sangue e colla morte che uno disse a 
Barbetti: e Capitano, vogliamo tornare alla Rotonda perchè ab
biamo dimenticato i nostri cappotti», alla quale bravata il Barbett: 
rispose: Putre carognetta, ti faccio fucilare. In quel momento si 
aprirono tutti i finestrini sopra l'atrio dell'edifizio della Rotonda e 
anche le finestre di sotto e da tutte le parti ·SÌ affacciavano i Croati 
facendo un fuoco micidiale verso dì noi. E qui appunto le nostre 
maggiori perdite. Mi pare che pure qui fosse ferito lievemente Paolo 
Tibaldi, - sebbene nel rapporto ufficiale dello Stato maggiore chl\ 
posseggo, ciò non venga notato ma io mi .fido più alla memoria di 
quello che sento di ritenere per certo che in altro - e il conte Ales
sandro Orsi. 

Uri fatto che rimase impresso nella memoria di noi tutti super
stiti e del quale parlammo tante volte .fra noÌ' è, che sull'alba il nostro 
sergente furiere Barberi, bellissimo e valorosissimo giovane dai 
capelli e dalla barba nera, da tutti stimato ed amato a cui toccava 
rar le paghe, disse, mi pare, al sergente Zarù: e Fa tu per me, io 
non mi sento voglia perchè son certo di morire oggi >. E fu uno dei 
primi · a cadere. H disegno che qui reco, fatto a penna ,pochi giorni 
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dopo dal sergente Pitanti che studiava pittura a Roma, rappresenta 
appunto il Barberi ferito mortalmente e vuole ricordare anche me 
nella figura che assiste l'amico. In sul dinanzi vi è il nostro porta
bandiera Antonio Bianchi da Recanati ferito anch'esso. ILa scena è 
il boschetto di Valmarana. 

Un po' alla volta ci dov,emmo piegare verso il casino Valma
rana, sempre combattendo e sempre più tempestati dalle palle da 
ogni parte. I rami scroscianti si rompevano e ci cadevano in testa. 

Entrai nella sala terrena aella villa il cui terrazzo veneziano, 
composto anche di cornioli e di madreperle era tutto un lago di 
sangue. 

Ritiratici da Valmarana, venne invaso da ogni lato il tratto d·1 
porta Padova fino alla Madonna cui difendevano gli 'Svizzeri. Vede
vamo con che ordine e fermezza gli :Svizzeri del Papa facevano fuoco 
ritirando:Si pure senza confondersi. Sì, gli stessi Svizzeri che noi 
avevamo tanto odiato a Roma e a Napoli come satelliti della tiran
nide, in quel momento ci parvero fratelli. E noi disposti ad amare 
tutto il mondo, ci sentimmo meglio in quel momento perchè crede
vamo cos11 lecita di amare anch'essi. 

Finalmente fummo ridotti dietro un muricciuolo a sinistra. di 
chi sale il Monteberico. Quasi allo stesso punto da cui la notte pre
cedente entrammo per un sentiero condotti alla ventura da costui 
dello ,stato maggiore e il Battaglione ebbe ordine di ritirarsi nella 
città. 

Nel 1895 a Roma Emilio Donzelli di Pesaro, uno dei più forti f! 

intrepidi dei nostri militi e l'unico che rividi quest'anno (1898) a 
Cornuda, mi ricordò che alcuni di noi, credendo che il ritirarci fosse 
un tradimento, avendo ancora vigore dì batterci e volendo fare an
cora ,qualche cosa, andammo assieme fino alla chiesa. Invece ho 
sempre bene ricordato di essermi trovato al momento colà che venne 
ferito Massimo d'Azeglio, fatto che io gli rammentai una. volta 8 

Firenze dal Vieusseux. 
La disperazione nostra nel sapere la battaglia perduta, che ve

niva aumentata ancora dalle voci del possibile tradimento, era at 
colmo. Sulla piazza per indignazione si tiravano schioppettate alla 
bandiera. bianca issata per ordine del Durando. Non vollero sentire 
di capitolazione. 

Mi pare che fu appunto quest'ultima notte che noi non avendo 
dove gittarci a dormire, entrammo nel chiostro dell'ospedale mag
gior-e vicino a porta S. Bartolo. Ci · diedero ìe coperte degli ammalati 
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e a noi stanchi morti pareva di avere buonissimi letti. Adriano Bom -
piani, sergente, applicava un solennissimo scappellotto a un suo 
amico perchè questi non voleva prendere sonno e stare quieto. 

Ogni altra cosa intermedia mi è andata dalla memoria . ma lii 
mattina sapemmo che la capitolazione era conclusa e ci dissero di 
farci pronti per l'uscita a mezzogiorno. 

Sebbene le condizioni fossero onorevolissime, eravamo pure 
costernati: tutto ci pareva finito. Ma come dobbiamo essere stati 
strenui se Radetzky, essendo pure vincitore onde poteva dettare leggi 
invece di patteggiare, concedette ai borghesi, sudditi ribelli, di uscire. 
anch'essi armati sottraendosi al giogo austriaco. 

Il nostro battaglione era come sempre la avanguardia. Sulla 
strada fuori porta Padova si cominciò a passare fra :le file del nemico. 

:Sebbene si marciasse colla bandiera spiegata, a suono di trombe, 
e gli ufficiali con la spada sguainata, pure alcuni soldati croati pet· 
dileggio avevano messo sulla nostra via certi piccoli cannoncini di 
legno di quelli che servono di giocattolo ai bambini. 

Passavamo dunque incerti, diffidenti di Radetzky pel campo 
austriaco odiando direi col furore di 10 anni di rivoluzione mentale 
ogni WJnerale, ogni bandiera nemica. In un punto a sinistra ve-· 
demmo la carrozza di Radetzky nella quale v'erano riparti per collo
carvi carte geografiche e topografiche, poi venne a dritta un gran
dissimo palco ossia una loggia decorato dì tappeti sul quale vi erano 
molti generali e dicevano anche il duca di Modena. 

A noi della vanguardia venne a quasi tutti in una volta l'idea 
d'assalire questa tribuna e a dirci sommessamente: e Vogliamo libe
rare l'Italia noi soli; gittiamoci su quel palco e facciamo man bassa 
di tutti; moriremo noi soli>. Quest'eroica follìa ci faceva credere ciò 
che noi .sentivamo, che l'individuo può tutto e che togliendo di mezzo 
le persone alle quali davamo l'onore di poter troppo, si sarebbe 
potuto cambiare le cose. Ma c'erano fra noi anche quelli che dice
vano , e No, per carità, quieti, giovinotti, è inutile, sia~o in mezzo 
all'intiera armata austriaca e saremmo cagione di far niacellare tutti 
i_.nostri che escono con armi e bagagli e che dopo tre mesi potranno 
combattere di nuovo>. 

Insomma di questa lotta disperata non se ne fece nulla ma molti 
di noi portarono ìn cuore per tutta la vita 1Ja ,coscienza che l'avrebbero 
fatto. Oh, Dio, non so perchè l'idea del 1-agrifizio è cosa tanto dolce I 
E' forse perciò che l'amore v.ero ch'è l'idea del sagriflzio inco:µdillio-
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nato, ne sublima cotanto, sebbene • noi sappiamo qualche volta che 
non viene ricambiato egualmente. 

Con noi ossia fra le nostre file uscivano molte famiglie vicentine, 
alcune che per patriottismo non vollero rassegnarsi · alla resa, altre 
temendo l'entrata degli Austriaci che pure avevano garantito la vitil 
a tutti. Questi cittadini s'affidavano specialmente al nostro batta
glione, più compassionevole, ,più simpatico. So che in quel giorno 
tutti avevamo in tasca un pezzo di pane e non è retorica il dire che 
lo abbiamo diviso con quei poveri fuorusciti. Noi al solito non ave
vamo mangiato o mangiato poco e male. 

Il caldo era grandissimo, la polvere sollevata da tutto un esercito 
era tale che ogni nostro passo suscitava una nuvola. 

Eravamo diretti a Barbara.no e qui è un vacuo nella mia me
moria fino all'entrare in Ferrara e mi ricordo solamente con grato 
animo d'un incidente speciale. Per salvare un uccellino che se ne iva. 
ad ali sparse pel Po rigonfio e vogava alla riva sinistra, io accorsi e 
già ero come immedesimato nell'acqua quando Ceccarini con un gran 
slancio mi salvò. Ceccarini che anche nell'esilio mi voleva bene e 
aveva cuore per noi tutti. 

A Ferrara noi entrammo, il nostro bravo maggiore Ceocarini, 
vero eroe, sempre severo, -precedendoci a cavallo, vanguardia nella 
città. Ci vennero incontro .molte fanciulle vestite di nero .e di bianqo. 
Dalle finestre gittavano corone di fiori che andavano a infilarsi sulle 
baionette che noi tosto volgendo il fucile facevamo saltare via, ca;l
pestandole. Noi sentivamo il dolore di nori meritare un'accoglienza 
trionfale perchè si ritornava da'.lla sconfitta. Lo stès~o esempio aveva 
dato il nostro comandante rifiutando i fiori che ,gli porgevano le ra
gazze. Quando ci fermammo sulla piazza, Ceccarini, alzando lo squa
drone, -gridò con voce di bronzo: . e Onore ai nostri morti! ~. Esso e 
tutti noi demmo in un pianto dirotto. 

A Bologna - anche qui. è un vuoto nella mia memoria sui primi 
tempi e chiedo ajuto ai miei compagni - si dov-ette rimanere per tre 
mesi secondo la . capitolazione. In questo frattempo si facevano con
titmi esercizj alla Monta,gnola. Seguitavamo anche a studiare quanto 
fu possibile, il modo d'.apparecchiarci, punto sgomentati dalle scon
mte, all'Italia futura e parecchi prendevano la laurea . . 

Eravamo acquartierati nella caserma di :S. Domenico e una volta, 
noi stando :a riposare sui letti, vennero le liste dei distinti. Era per 
noi e.osa nuova, inaspettata, nessuno oi:ave\18. petia\o. Mi dispiacque 
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sin~ramente che non tutti i miei fossero nominati. Uno se ne dols~ 
e se la prese contro di me - esempio quasi unico fra noi d'i.nvidia. 

Quivi appena conobbi come la guerra uccide più fuori del campo 
delle battaglie che in que1lo. Quante volte nella chiesa S. Bartolone 
che è vicina alla torre Asinelli, eravamo presenti alle esequie di due 
o tre dei nostri morti in un sol giorno, ,!e bare ìn mezzo della -chiesa. 
Tutti i più gracili, tutti gli ammalati di petto dopo il riposo assoluto 
peggioravano e morirono. Trusiani, uno dei più amabili e coraggiosi 
militi, fece anche qui una bellissima iscrizione che non ricordo, ma 
non meno bella di quella che aveva fatto pei caduti nostri a Vicenza 
e che rimetto qui: 

Fiori e non lagrim'e ai milliti -del Battaglione 1Univer
sitari0 N. N., N. N.,. i quali morendo non ebbero il bacio 
delle madri e delle wmnnti. 

In principio tanta mortalità a noi non sembrava naturale e un 
bel giorno corsi con altri su per le scale mattonate del pa;lazzo d'll 
cardinale Amat e gli dissi senz'altro che, se non si trattavano meglio 
i nostri all'ospedale, lo avremmo gittato dalla finestra. Ed egli si 
mise a sghignazzare e quasi crepò dalle risa. A lui ciò pareva im
possibile, a noi fattibilissimo. 

Il nostro Battaglione anche per la sua montura così elegante e 
solenne, per quelle penne scintillanti di cappone che coprivano i! 
cappello nero, e per qualche barba piena fra i visi fanciulleschi, fa
ceva impressione alle signore. Poco a poco venivamo invitati nelle 
case particolari e ci davano dei maggifici alloggi che si preferivano 
alla caserma. · I più avevano molte avventure e facevano vita molle. 
Quanto a me devo dire che essendo ancora pieno della retorica delle 
scuole, stimava quasi un delitto di fare all'amore perchè si diceva 
che le donne indeboliscano, effeminiscano - e la patria aveva bi· 
sogno di uomini. 

Tanto era fino lì il nostro idealismo che a Treviso io aveva re
darguito un certo Dormi, di Camerino o di Macerata che fosse, grasso 
grasso è pure sopportatore di strapazzi, perchè esso agli esercizj; che 
facevamo alla piazza del Duomo, vagheggiava troppo una ragazza 
affacciata alla finestra, ed inghiottì le invettive e non si rivoltò contro 
di me. E Zarù alla Madonna da me si confessò pieno di pentimento 
di avere una relazione . amorosa. Io e Carlo Valenziani eravamo al
loggiati presso una famiglia ebrea. L'amico essendosi innamorato 
della· figlia che · si chiamava Esterina, stava molto a casa, Jo invece 
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m'an.davo a spasso e· a vedere i monumenti o a conversare e studiare 
con Gualandi, negoziante di manoscritti antichi. 

I genitori miei vennero a Firenze per volermi vedere ed io e 
Carlo Valenziani vi andammo sopra un biroccio su strada sassosa 
che pareva volesse setteggiare le nostre interiora. Dovemmo subito 
ritornare. Cose già narrate prima. 

Un altro intermezzo. Fummo comandati di marciare a Modena 
per condurre a Bologna in securo i forzati, essendovi pericolo che 
gli Austriaci invadessero la città. 

Quella fu per noi una marcia disastrosa. iLa prima volta provai 
quell'angoscia indescrivibile di camminare dormendo e di sollevarmi 
caduto nei fossati. Nel ritorno da Modena coi galeotti ammanettati a 
due per due sui carretti non fu che un continuo insultare di essi ai 
liberali, sicchè noi diventammo quasi disumani verso loro. Pionono 
allora aveva già voltato faccia e ci aveva dichiarato ribelli. Quindi 
nel àetto ritorno si disse l'ira di Dio di ,lui. Specialmente Trusiani era 
famoso a improvvisare canzonette che noi accompagnavamo e che 
mettevano in furia i prigionieri ducali. Dissi che improvvisava ma 
forse che in parte erano composte anche prima. Ora che se ne stam
pano tante potrò ricordare io alcune strofe sebbene non siano molto 
edificanti. 

Ecco quello che ne so ancora: 

Preti e frati a ;mille pezzi, 
Le corone sotto i piè. 
Si detesti, si disprezzi 
Mitra, scettro, papa e re. 
Cacfieremo nel triregno 
E Pionono tacerà, 
Sì, ta .... ce .... rà. 

A Bologna· dop-o te~Ìninati i tre mesi in cui non doveva~o bat
terci secondo la capitolazione di Vicenza, il nostro Battaglione si 
divise in due. L'una parte preferì di andare a Venezia dove rimase 
erokamente durante tutto l'assedio. Fra gli altri compagni vi erano · 
gli amici Donzelli e Rasponi. Questa parte deve aver portata con sè 
una delle èlue bandiere eguali che ci furono date a Roma come già 
dissi. 'L'altra fu riportata a Ro_ma e dopo la resa di Roma presa con 
me nell'esilio. Nel 1876 la consegnai in Campidoglio. Ne parlerò 
ancora. 



; L'altra parte del Battaglione si decise di ritornare a Roma per 
mettervi l'ordine, cioè, sicuri che non v'era più nulla a sperare in 
PionQno, si cominciava a pensare per la prima volta a una forma 
di governo speciale, alla .... Repubblica! 

Appena entrato in città, corsi a casa e, abbracciata. la madre -
mi scusino, signori - entrai nel cesso e vi gettai il busto del sommo 
pontefice che a mia insaputa era stato comprato dalla nostra do
mestica. 

NOTA AL CAPITOLO. QUARTO 

1) Ouesto Mpiwilo fti dettato dall'autore il 26 Iusliò t898. 
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Ritornammo agli studiì alla Sapienza e dividemmo il nostro 
tempo fra qu<>sti e i ('Omizii che si tenevano dagli studenti - reduci 
dalle campagne venete e non reduci ~ perchè, ripeto, allora tutti 
avevan già veduto che nulla era più da aspettare dal Papa datosi in 
braccio alla reazione · e quindi dovevamo agitare in ogni modo da 
noi secondo le nostre forze per continuare l'opera del riso!'gimento 
della patria. Davvero l'Università fu il focolare della rivoluzione, ivi 
adunque armamenti ed esercizj ecc. Andavamo anche sempre in 
1Iiontura e a nessuno veniva in mente di protestare se l'appello fu 
fatto ogni giorno. 

Ma a Roma gili eventi politici precipitarono. Posso dire di essere 
stato presente a moltissimi. Vidi un lago di sangue dove, proprio 
appena pugnalato, Pellegrino Rossi era stato portato dentro negli 
appartamenti del cardinale che abitava colà. Fatto che decise la fuga 
di Pionono. Sentii le famose parole di Terenzio Mamiani che sug
gerirono la proclamazione della Repubblica Romana: e In Rom'!. 
non è possibile che ìl Papa o ,Cola di Rienzo ». Vidi nel Parlamento 
portare in un tappeto il generale Garibaldi perchè ogni altro . mo
vimento gli cagionava infiniti dolori a tutte le membra. 

Quella sì, la nostra fu una gioventù storica che influì a rendere 
serio tutto il resto della vita, una gioventù senza trastullì, senza spen
sierate allegrié, insomma una gioventù già troppo assennata. 

In quell'epoca si trattava di riorganizzare · legalmente il Batta
glione Universitario e poi, più tardi, di dividerlo in due parti, in 
Battaglione Universitarìo Stanziario e in Battaglione Universitario 
Mobilizzato. 

Fui della commissione per la detta organizzazione. Per l'unifor
me si mantenne circa lo stesso figurino che era nato sia dal caso, 
sia dai bisogni della guerra. E' diventato rarissimo e lo pubblico col 
regolamento fra i documenti. 

Come io più degli altri mi dedicava al Battaglione, potei fare in 
molte cose come m~glio mi pareva per la nostra causa. Feci conti-
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nuare al di sotto l'apertura d'una finestra (a dritta di chi entra nella 
Sapienza) che dava sulla piazza di S. Eustachio e così fu fatta la 
porta del quartiere del Battaglione. Mi offersi anche di istruire dopo 
le lezioni nelle manovre dei tiragliori. 

Al nostro Battaglione volevano entrare molti giovani Romani 
che non studiavano alla Sapienza ma che esercitavano arti liberali 
come p. e. Paolo Tibaldi, scultore, e Pilanti, pittore, che già nel 1848 
erano con noi, e studenti accorsi dalle provincie. Il dopopranzo era 
il convegno nel cortile dell'Università. Uno dei commissarj incari
cati per gli arruolamenti del Battaglione mobilizzato e che aveva 
messa la sua tavola fuori in piazza, era Giulio Cesare Bonafini, men
tre nel frattempo erano stati a•lle altre Università dello .Stato il conte 
Lucio Rasponi, Alessandro Rossi e Marco Liverani, per aprirvi gli 
arruolamenti - tutto a sensi delil'ordinanza 22 Marzo 1849 del Potere 
esecutivo. 

Essendo in noi di eleggere i capi e tanto Ceccarini che Barbetti 
entrambi assenti nell'esercito piemontese, fu fatto tenente colonnel
lo il nostro amato professore Pasquale De Rossi, che insegnava di
ritto romano, vero liberale che fece il' possibile pel prepara.mento 
del Battaglione e era sempre pieno di benevolenza verso noi tutti. 
Mi condusse una volta alla Pilotta dove era H ministro della guerra 
Avezzana, e mi presentò a .lui con così belle parol-e che ebbi dal 
detto generale uno di quei doni che allora erano molto valutati e di 
grande onore, cioè uno stutzen tedesco. Come De Rossi aveva su
bito detto che per ragioni dell'età e della swlute non potrebb-e coman
darci n-el caso della mobilizzazione, occorreva di avere un condot
tiere per entrare in campagna e ci venne dato per maggiore il Rosel
li, fratello del generale, egregio patriotta, ma troppo dottrinario 
quando tratta.vasi di far fatti, insomma il meno adatto per noi. ' 

I miei compagni m'avevano scelto a capitano della 1. compa · 
gnia, dicendomi però: e Soltanto fino che restiamo in Roma, per
chè, se tu fossi nostro capitano sul campo di battaglia, ci condur
resti al macello>. Anni dopo il celebre orefice Augusto Castellani 
andava raccontando che io in faccia al nemico gridavo subito e Al
la bajonetta >, e che dopo le provocazioni degli Svizzeri, quando il 
r•11nnone chiamato S. Pietro fu portato sulla piazza del Quirinale per 
sLndare la porta del palazzo e molti dissero: e No, no, moderaz:o
ne >, io invece gridava: e Fuoco al pezzo, fuoco a S. 1Petraccio >. 

I nostri Tiragliori diventarono sempre più popolari. Eranu gio
vani delle famiglie più agiate, tutti nutriti delic11tarnente. E anehe 
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quelilì che erano già stati in guerra non ne furono intristiti. Le 
guerre non tolsero ma diedero all'anima. Boccafogli, Donzelli ed altri, 
anime buone e gentili, restarono caratteri di donna. E quasi direi 
che tutti quanti erano belli, percM raggiavano degli ideali della pa
tria. E quelli che poi esularono per il mondo serbarono intatto l'o
nore rov1m10 anche nell'avversa fortuna. 

Però i clericali od.a.vano il Battaglione Universitario che aveV'.l 
combattuto davvero e combattuto coll'intelligenza. Anzi una sera si 
sparse ·la notizia che dalla farmacia dei Gesuiti che dava sulla piaz 
za di S. Ignazio era stata tirata una fucilata contr-0 uno dei nostri. 
Vero o no, ciò bastò a metterci in furore e dal teatro Metastasio cor
remmo colà e cercammo dappertutto il colpevole e il fratello speziale 
ci si raccomandò. 

Il nostro battaglione si guadagnava tutte le calunnie e le contu
melie che possono uscire dalla bocca di prete. Onde ogni cosa brut
ta, ogni violenza che avveniva in Roma o nel suo -circondario fu at
tribuita ai Tiragliori. Cosi furono crulunniati di avere sparato dal 
campanile di SI. Carlino a una finestra del Quirinal·e e di aver uccise, 
il prelato Palma. 

Per dirne un'altra: Mio padre, non mi ricordo a che epoca, ven
ne a Roma per salvarsi il suo impiego pericolante di console gene
rale pontificio a Trieste - davvero non una sinecura perchè colà si 
dovevano creare sempre nuove leggende riabilitatrici per ogni fatto 
delle continue baruffe e coltellate dei marinai dell'acqua santa. Fu 
ricevuto da Pionono e questi gli disse bruscamente: e Ma che vuole 
dire Lei, se Suo figlio coi Tiragliori arrestarono il mio generale Zam
boni mentre usciva da Roma?> Mostrò con ciò ad evìdimza che al
lora non era ancora infallibile. Peccato! 

Anche non sono altro che vili calunnie tutie le ruberie che ,.j 

apposero al nostro Battaglione. L'idea del rispetto alle altrui pro
prietà, era per Garibaldi diventato cosi forte in tutta l'armata che 
·fece commettere vere ingiustizie. Sapete voi che un di stando gli 
studenti a Villa Massimo a San Giovanni, ove erano tre bigliardi 
uno dì loro si mise in tasca tre palle di. avorio, dico tre palle sole peP 
portar,le con sè negli avamposti e non annoiarsi. Scoperto, fu can~ 
celiato dal ruolo del Battaglione sebbene fosse valorosissimo. lo pur
troppo presiedevo a quel consiglio e non potei far nulla a salvare il 
povero - so il suo nome. Protestai in vano contro questa inutiile du
rezza da parte. nostra. 
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Ma devo spiegare cosa era il · Battaglione mobilizzato. Se anche 
non si aveva più gran fiducia nè in Carlo Alberto, nè nei suoì ge
nerali, tuttavia appena vi fu una nuova speranza che i Piemontesi 
vorrebbero ricominciare le ostilità verso l'Austria, molti di noi 
senza pensare alla forma del governo o a questa o quella dinastia, 
ci arruoliamo nuovamente con condizioni specìali pronti a metter
ci sotto la bandiera piemontese e obbligandoci a servire durante tutta 
.la guerra dell'Indipendenza italiana. E appunto per questo scopo 
fu preparata la parte mobilizzata che chiese di recarsi al teatro della 
guerra e fu posta a disposizione del ministro della guerra e non si 
aspettava che il momento che dovevamo partire per Ancona, senon
chè il pericolo della Francia dove Bonaparte era presidente ed amo
reggiava col Papa ci trattenne in Roma. E a buOna ragione! 

Nè il Triumvirato - Armellinì, Mazzini, Saffi - nè il ministro 
della guerra Avezzana si la,sciarono ililudere dalle belle parole dei 
Bonapartisti e s'apparecchiarono sul serio alla difesa. Già tempo 
prima Avezzana spiegò attività nuova nell'armare improvvisamen
te, si può dire, le mura di Roma, persìno quelle di porta 1s1. 1Paolo do
ve sono dette di Belisario che sono le più deboli. 

Il 25 d'aprile sì sapeva che i Francesi erano sbarcati a Civita
vecchia. Ora anche per noi si trattava di far più presto. Si arruola
vano sempre altri ancora. Avresti visto · intanto i giovani dopo che 
ebbero le armi, approfittare delle ore che restavano per correre a 
piedi o in carrozza, chi da un amico . di casa, chi dal vecchio zio 
avaro, chi al monte di pietà per impegnare ciò che avevano di più 
caro, di più prezioso per avere denaro e mettersi in punto di guerra. 

Garibaldi, nella cui divisione eravamo, ci fece dire per un suo 
ajutante che il Battaglione doveva ~leggere subito i suoì capi. Detto, 
ciò l'ufficiale saltò di nuovo sul cavallo senza sella come l'avevan,i 
tutti quelli della legione di Montevideo. Perchè noi, già prima dai 
compagni soelti ufficiali e poi nominati con brevetto nel Battaglione 
stanziario, avevamo deposto il grado; Ma lette le schede si vide che 
fra i capi furono anche coloro che si erano nascosti per evitare ogni 
onore. · ·: ·. ' :,pi~ 

Non so come fui di nuovo eletto capitano della 1. compagnia 
ma ciò mi tolse tutta quella poesia dei combattimenti in cui il sin
golo non è responsabile che di se medesimo. Io, che conoscevo il mio 
furore innanzi al nemico non guardando altro che di offenderlo, 
dovevo avere sulla coscienza la vita dei commilitoni. Mi pareva di 
essere diventato vecchio tuU'in una volta. 
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Tenente della mia compagnia era Emilio Donzelli, sottotenente 
il conte Tancredi Rinaldinì. Altri ufficiali dei quali mi ricordo, era
no: Gaetano Gollinelli, oapitano delila 2. compagnia, Filippo Bor
ghesi, Silvestro Maganzini. Il nostro portabandiera era Alessandro 
conte Orsi di Ancona e la bandiera la stessa che avevamo con 1101 

in tutti i fatti nel Veneto e che, ripeto, era eguale alla seconda che 
andò. a Venezia e di cui non si seppe più. 

Il 29 aprile fummo mandati a Trastevere dove, non so più se 
in piazza S. Maria in Trastevere o in piazza di S. Calisto, fu passata 
la rivista come un'altra era stata fatta, appena proclamata la 
Repubblica, dai deputati della . Costituente Romana, a capo dei 
quali veniva al1lora il tanto in quel tempo simpatico Cernuschi, 
che ora cingendosi la fascia tricolore disse: Noi saremo i primi a 
difendere Roma. 

Oggi strepitava sul suo cavallo e bombardava grandissime frasi 
quel colonnello che nessuno di noi conosceva e che il giorno 30 apri~ 
le, dopo essere usciti da porta S. Pancrazio, più non vedemmo, men
tre erasi fatto dare un altro cavallo e molti danari. 

Io dimenticai subito il suo nome e soltanto nel 1872 a Caprera 
domandai al Generale ricordandogli questo fatto - e un altro che 
dirò poi - il nome di quello spaccamonti. Mi meravigliai che egh 
se ne ricordasse e mi disse subito: < Sì, era un certo Palla vicini, un 
Corso, uno dei div~rsi agenti segreti mandati da Napoleone a Rom~. 
per immettervi discordia>. 

Non so se .tutti ma certo parte del Battaglione pernottava ne~ 
convento S. Calisto. 

Il giorno dopo, la mattina del 30 aprile dì nuovo eravamo in 
piazza ad 11.spettare gli ordini, Anche qui ci giunsero sempre ancora 
giovani che volevano battersi con nui. Di questi molti Romani ch11 
non erano stati nel Veneto, che non avevano ancora fatto un miglio 
coi . propri piedi e appena ora capaci dì portare armi che tenevano 
coi guanti bianchi. Fanciulli con loro, di 1.4-15 anni che credevano 
poter belligerare con atleti, solo perchè ne avevano l'ardire _; e si 
battevan come leoni. Venne anche saltando uno che, perchè tanto 
taciturno aveva soprannome e il muto>. Oggi cantava: 

Figli d'Italia,, all'armi, 
Giunta dei prodi ~ l'ora. 
Chi sogna 'f)Q,Ce ancora 
.B' stolto o traditor. 
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Camillo il muto, aveva quel soprannome perchè coi compagni non 
parlò mai, si può dire. Al ·Collegio ebbe una volta le battiture sulle 
dita. Sapete che cosa erano? Tenevano i moltì reverendi padri un 
uomo apposta detto il signor Luigi. Quando volevano punire qual
cuno, e le cagioni le indovinerete, chiamavano costui. Esso veniva e 
legava le dita della mano sinistra, raccolte e strette in una correggia 
di cuojo. Un padre gli imponeva per santa obbedienza dì tener in 
alto le dita e con una sferza si davano più o meno battiture. I più non 
resistevano. E' un modo di tortura assai acerbo che certi missionari 
io credo portarono dalla China in cui quest'arte di tortura è raffinato. 
Alzò le mani tant'alto che ;]'aguzzino appena potea arrivare e fu 
oggetto di scherno ai compagni. Camilla sostenne dodici colpi, muto, 
senza impallidire. Finita l'esecuzione, prese la sferza e si scagliò sul
l'aguzzino, gli menò tre colpi, poi muto si rimise al posto. Cosa inau
dita e nuova. Tutto il Collegio in tumu!Lo. Si volea provare che, es
sendo il signor 1Luigi persona di convento, il colpevole dovea essere 
scomunicato. Fu cacciato, fu persino esorcizzato per levare lo scan
dalo. Ebbene, per la prima volta oggi venne _saltando e cantando. 

Aveva cambiato natura. 
Già dalle 10 tuonavano le cannonate dal bastione del . Vaticano 

e si sentivano avvicinarsi sempre di più le fucilate, e noi furibondl 
di non essere chiamati alla difesa delle mura, perchè, sia pel malo 
armamento che avemmo, sia per l'esperienza fatta nel Veneto, ma 
più di tutto per l'esagerata opìnione che avevamo dell'esercito fran
cese, il primo del mondo, era ferma la convinzione in noi tutti che 
non cì avrebbero messi in campo aperto. Non era paura ma l'idea di 
non poter fare quello che si doveva. 

Ripeto, frememmo e si cominciò a dir male di tuttì e di tutto 
perchè ci facevano stare colle mani in mano. Alcuni furono tanto 
impazienti, tanto invasati della soverchieria deì Francesi che vollero 
fuggire dal Battaglione per mischiarsi a quelli che già si battevano. 

Finalmente venne scalpitando il colonnello Pa.llavicini e ci fece 
marciare verso il Oianicolo, dovendo il nostro maggiore Roselli as
sentarsi perchè era stato chiamato - e ciò fu spessissimo durante 
l'assedio - al ministero della difesa per dar consigli su provvedi
menti strategici, avendo esso c'Orne il fratello generale da anni stu
diato strategia militare. 

Ricordo che noi, passata la fontana, dove ci aspettava una quan
tità di popolani che gridavan·o: è Perr Cristo ci vonno questi bravl 
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giovani>, ci metleinmo per una via secondaria, dinanzi al colonnello 
Palla vicini. 

Ci venne ìncontro Garibaldi solo e a piedi, bello, dimesso, bello 
con lo squadrone sotto il braccio. Il Palla vicini gli gridò: e Vedete, 
Generale, che, come ho promesso, vi conduco i miglìori giovani che 
vogliono combattere e morire , e non so quante altre frasi vanitose. 
,Certo è che il Generale mostrò in viso noja e disprezzo, e senza ba· 
dare a lui si rivolse a me che come capitano della I. compagnia 
stavo dinanzi e dopo aver domandato che corpo ecc. diede ordine di 
andare fuori di porta S. ,Pancrazio e di attender'e colò.i e con lo 
sguardo che magnetizzò le masse ci vide passare. 

Arrivati alla porta 1S. Pancrazio il colonnello dispose che due 
compagnie avessero a rimanere dentro le mura. Quei nostri com
pagni così divisi da noi ci salutarono per nome, dolenti di non poter 
essere i primi a combattere e per quietarli bisognava dire a loro cha 
vi era neressilà di avere una riserva e che forse toccherà -a loro di 
difendere ,la porta. 

Io feci lasciare indietro i sacchi dei miei a porta S. Pancrazio 
che era barricata ed imbottita con molti paglioni e andammo sola· 
mente con il cappotto a tracolla e ordinai che se qualcuno di noi ca
desse, nessuno ilo dovesse alzare e condurre in disparte perchè col 
soccorrere gli amici si indebolirebbero le file. Fra me stesso dicevo: 
ora dovrò aver prudenza per non compromettere il Battaglione. Io e 
prudenza! Aspettammo. Passavano feriti e mutilati. Li portavano IP. 
don rie. Nessuno gridava S() non: viva l'Italia, morte a Pionono. Si 
vedevano correre fuori Trasteverini con in mano il fucile e il coltello 
in .bocca, cosa che metteva ribrezzo ai Francesi ed anche ai nostri. 
Durante questo tempo di aspettativa e che noi eravamo silenziosi in 
rango, uno dei nostri, vinto dalla paura, o meglio, come io credo, 
per lo spavento di dover combattere in campo aperto, si .allontanò. 
Gridammo: < 1Fategli fuoco dietro! :.. 

In. quella venne Garibaldi stesso a darci l'ordine di occupare e 
difendere Villa Pamfìli. Entrammo in essa. Io disposi i miei in un 
boschetto di grossi alberi e lungo un muricello a destra sopra la 
strada. ISlaltai dappertutto per esplorare il terreno, ch'io, sebbern.> 
pratico della Villa, in generale non conosceva in questo punto. Vidi 
che per un cancello dalla strada si poteva entrare in una via copert.!l 
che attraversava la Villa, dove se i Francesi si fossero introdotti, ci 
avrebbero potuto prendere al-le spalle. Corsi da Garibaldi che era 
dall'altro lato ,del muro verso le colline sulle quali s'a._van2avano i 
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Francesi. Quando gli dissi ciò, venne lui stesso con me a convincersi 
e mandò ad occupare quel posto. Questo fu i-I pri•mo fatto del quale 
nel 1872 a Caprera gli parlai ed esso si ricordò benissimo come ap
pare dal mio diario da lui sottoscritto. 

Adunque Villa Pamfili · era il . punto più vicino a sinistra · della 
porta S. Pancrazio, mentre a dritta sui colli lungo le mura Garibaldi 
aveva disposto non so quali altri corpi di cui facile trovare il · nome 
nelle storie dell'assedio. 

Tutt'in una volta dal muro parrullelo al nostro ma dall'altra parte 
della strada dove sono gli archi dell'aoqua ·Paola, si sentirono delle 
fucilate. Siccome il fumo era molto denso e i cacciatori · francesi 
avevano l'unifo1'me assai simile a quello della · linea romana, cosi 
appena i nostri fecero fuoco, disperato mi gittai avanti al parapetto 
del muro e gridai: No, no, cessate il fuoco, sòno i nostri. Il ,fuoco 
s'arrestò e si vide che era il nemico. Allora: Viva l'ltalìa, morte a1 
Croati francesi, foco, foco ! 

Poi pregai e scongiurai che si dovevano coprire stando dietro 
gli alberi, dicendo: e No, per Dio, non state avanti, fatevi riparo dei 
tronchi, non .vi lasciate ammazzare, ammazzate voi>. Tutti ridono e: 
e Capitano mio, come oggi sei prudente!>. - e Oggi ho a rispondere 
per tutti; non mi fate andare con rimorsi all'altra vita. Se non vi co
prite, devo mettermi innanzi io. In nome d'Italia, al posto!>. 

La battaglia continuò regolare e feroce. Il primo ad esser ferito 
mortalmente fu Nicola Farinelli di Ancona .che lasciò indelebile rhf'
moria in noi. 

Fu un fuoco veramente micidiale e tanto più efficace che la di-
. stanza era piccolissima, cioè soltanto della via inchiusa fra due muri 

e voglio ripetere che a sinistra eravamo noi, a dritta i Francesi. Non 
ricordo altri particolari . e quanto durasse in questo punto il com
battimento. 

Venne ordine di uscire dalla Vi-Ila, di passare all'altra parte e di 
entrare in aperta campagna. Vidi sulla via una quantità di feriti e 
il padre Bassi colla chioma nerissima alla nazzarena che carpone li 
andava consolando in mezzo d'una pioggia di palle, sussurrando 
all'orecchio dei moribondi parole di pace e di conforto con l'espres~ 
sione di quell'immenso amore come si ama uno che è presso d'an
dare a Dio. 

Mi ricordai che essendo spesso con lui in casa Giacchieri, io 
non seppi vàlutare quel suo grand'animo e che settimane prima, 
avendo egli chiesto di essere cappellano -del nostro battaglione, fo. che, 
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solamente pel fatto che mi era dedicato tutto al battaglione e così 
molti feci contenti di trovarsi sollevati da noiose incombenze, poeso 
asserire d'essere stato il factotum, io gli mandai a dire brevemente 
che non avevamo bisogno nè di preti nè di frati. 

Vidi il sangue freddo di Garibaldi che a chi ritornava, diceva: 
Sei di •Garibaldi, dunque alla bajonetta ! Vidi il suo bravo moro fe
dele. Andrea Aghiar che gli stava vicino, un essere solo col suo ca
vallo e che di quando in quando correa col suo lasso, poi tornav11 
tirandosi dietro a rimorchio il corpo d'un Francese. Vidì l'Annita 
che dava acqua e vino ai feriti e faceva ciò che poteva. Tutte cose 
che mi rimasero impresse, quasi come ora, fotografie istantanee che 
solamente più tardi mi si svolseto nella mente. 

I Francesi sempre più si avanzavano e noi pure ci trovamm0 
avanzati per modo che ripiegandosi ci avrebbero potuto prendere alle 
spalle se non in essi fosse stata la sorpresa di vedersi assaliti mentre 
l'Oudinot aveva detto: « Les ltaliens ne se battent pas », frase sca
gliata agli inviati romani ma che come moltiplicata alata andava 
a ricercare mil1Ie éuori e vi si posò rodendoli insoffribilmente. 

Or la mischia diventò orribile. Era battaglia fantastica come la 
descrive Ariosto. Quei giovani fecero miracoli con guerra sparsa e a 
3 a 10 a 15 or dì costa· or di punta, dietro, davanti, tutto all'intorno i 
militi si gittarono all'attacco non dando respiro al mimico finchi> 
Garibaldi, Roma, l'Italia ebbero veduto le spalle degli invincibili. 

E' naturale che gli ufficiali sotto gli occhi di Garibaldi dovessero 
slanciarsi innanzi a tutti e credo che sarebbe stato un sacrifizio il 
non poterlo fare. Tutt'a un tratto istintivamente misi una mano sul 
petto, ossia sul mio cappotto arrotolato che portavo a tracolla ed 
ebbi nella palma insanguinata una palla. In quel momento caddi ,,. 
terra pel colpo ricevuto e quasi non sentito. Molti accorsero per sol
levarmi, ma io che aveva dato ord.ine che nessuno venisse portato 
via, vo!H andare avanti acciocchè tanti amici non pensassero a mc,. 
Ma non potei fare che pochi passi e pregai Orsi di lasciarmi per un 
momento la bandiera e gridai: Avanti, avanti lo stesso! I poqhi ri
masti indietro si dispersero per la ca.mpagna per inseguire gli ayanzi 
dei Francesi sbaragliatì. 

Tre rari amici allora non del battaglione, ma venuti quel giorno 
a combattere anch'essi, indignati dal tradimento dei F!-sncesi, mi 
furono :intorno e mi pregarono in nome al meno di mia madre, po
veretta, cbe era. sola in casa in angof3cìe mortali, lasciar eh.e mi por-
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tassero in disparte. In principio ricusai, volli vedere cogli occhi miei 
la fuga degli invasori. 

Sopravenne un altro con la felice notizia che su tutta la linea il 
nemico era stato respinto. Non so per qual motivo strategico gli 
avanzi del battaglione furono fatti ritirare dentro la porta S. Pan
crazio. Non ricordo altro che di essere passato verso sera ìn carrozza 
le vie deserte di Roma dopo aver sentito prima intorno' le popolane o 
i popolani che accorrevano alle mura gridare e Te ce vendicheremo 
noi>. 

Nella carrozza era Bocwfogli, Adriano Bompiani e credo anche 
Nino Sinistri, allora liberale ma che poi fu uno dei terribili inqui
sitori polìtici della restaurazione e si meritò i.I nome di ajutante 
del boja. 

Pregai gli amici di passare da Tor 1Slanguigna - io abitavo in 
Campomarzio - per rivedere per l'ultima volta aJ.la finestra, dove 
stava quasi sempre, la mia fiamma ideale, la bellissima Mariannina 
Argenti, alla quale io non avevo mai manifestato il mio amore ma 
di che essa di certo se ne sarà accorta, e purtroppo me ne avrà de
riso. Diventò poi la moglie del professore Giuseppe Cugnoni. Arri
vato a casa sorretto da due amici fino al secondo piano, mi feci 
animo ed entrai . solo dalla mamma eh€ proprio per un momento si 
era ritirata dalla finestra dove, si può dire, stava dì e notte ad atten
dermi, e non m'aveva veduto venire. Dissi che non era nulla. 

Devo dedicare alcune parole per compensare in certo modo i 
dolori ineffabili di questi anni della povera madre mia. Essa era ri
tornata da Trieste dove avea lasciato mio padre quasi indebolito di , 
mente, non solo perchè prevedeva che gli sarebbe tolto ogni ufficio 
e, come avvenne, egli con noi ridotti alla miseria, ma anche p€rchè 
tremava p€r me. Queste debolezze si accrebbero assai e dopo 4 anni 
appena trovò salute nella cura idropatica che fece a Prisnitzthal 
presso Modling di Vienna. Ed ecco come sono venuto in queste parti. 
Ma la malattia parecchi anni dopo si ripetè e con tante cure e tante 
spese fummo ridotti nuovamente quasi a!J.a miseria. Ma: di tutto ciò 
parlo diffusamente nella mia autobiografia e nel e Bacio nella Luna
Pandemonio >. 

Quando si trattò di mobilizzare il battaglione, avevo già dato la 
mia parola che sarei marciato con esso ma questi giorni p€r cal
marla ingannandola le dissi che si trattava solamente di presidiare 
il castello Sant'Angelo dove davvero eravamo stati una notte. Ho 
ancora una lettera che, saputo a che eravamo destinati, mi rimpro-
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vera di averla tradita. E qui mi ricordo d'un'altra cosa pietosa che 
io ricambiai con vera ingratitudine perchè allora troppo era l'odio 
che il tradimento di Pionono aveva eccitato in noi tutti contro quanto 
era religioso e cattolico. La madre nelle mie uniformi m'aveva cucito 
di nascosto parecchie di quelle tante medagliette di cui dalila Francia 
con le sue madonne delle grazie fu inondata Roma. Ed io, non sa
pendo valutare quell'idea dell'amore materno, me le tagliavo fuori 
con un temperino. Non è tanto che rivedendo una mia montura di 
quel tempo trovai una medaglietta prima sfuggitami e che davvero 
ora mi è cosa sacra che conservo. 

Anche ferito io era ancora di fatto comandante della mia com
pagnia e venivano a rapportarmi tante e tante cose dei miei com
pagni. Rimanevo attonito al gran mucchio di monete che mi por
tarono e non credevo di meritare tanto. Siccome io allora non avevo 
ancora bisogno di danaro, disposi che hl tutto venisse assegnato ai 
feriti. 

Non posso esprimere il dolore che io sentii intendendo che al
meno parte dei compagni come p. e. Bonaflni con una piccola squa
dra era partito per Velletri. Pazienza! ora stavo sotto gli ordini del 
medico. E che medici! Come se io non avessi perduto abbastanza 
sangue, la cura cominciava con un salasso e con sanguesughi allo 
sterno e s'intende! i soliti purganti. E che medici! Nel 1873 a Roma 
andai a prendere copia legalizzata della mia Fede di m:.orte. Come? 
Parecchie volte io era stato avvertito dal sottoarchivista Corvisieri 
che nell'archivio di Stato c'era pure il rapporto su me negli atti della 
cessata direzione di poHzia. Mi fece sorridere veder scritto sotto ìl 
mio nome e morto», io che allora mi sentiva molto vivo: e Filippo 
Zamboni . Patria Roma. Corpo: Battaglione Universitario. Grado: 
Capitano. Il 30 aprile 1849 lasciato morto sul campo>. 1Lo spiego. 
Sappiate che durante l'ultimo assedio gallico, per ia seconda volta 
gesta dei per Fran.cos, come intesi chiamarlo da due prelati fran
cesi, sebbene Roma sembrasse in mano di chi la difendeva, la polizia 
pontificia era quivi come spettro invisibile fra la gente. Ma essa fa
ceva fatti. Chi de' combattenti volontarj cadeva, o era ferito, veniva 
notato in apposita scheda secondo le incerte relazioni delle spie, o 
del si dice, spesso sbagliando anche patria ed altro. I medici chia
mati al letto di quei feriti che non erano agli ospitali ma in casa, fa
cevano i liberali, però mandavano anch'essi il loro rapporto segreto 
aHo Stato segreto. Onesti rapporti del medico di casa tenuti occulti 
forse per non fargli perdere un dì la clientela, non si firmavano. Oh 
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tutto. con molta politica! Così il mio dottore, doppiamente taÌariato, 
aveva scritto accanto al primo rapporto funebre, il vero genere della 
1esione allo sterno, non gran cosa. Dunque le prime schede erano 
sottoposte ad essi per la revisione. Così pure i medici sanitarj agli 
ospitali stipendiati dalla Repubblica servivano a due padroni. 

Io non mi curai di nuilla e non fui messo nelle liste ufficiali dei 
feriti che furono fatte da gente che per comodità o indifferenza non 
notavano che i feriti negli ospeda:lì, e nelle case private quasi mai. 

E pure tanti e poi tanti - anche ignorati - furono a trovarmi. 
Fra quelli che so fu p. e. Ermellina Dandolo; o mandarono al meno 
a vedere come io stava, p. e. Fanny Sadowsky. 

Mià madre mi disse dopo che ero ritornato a casa ferito: <Vedi, 
Filippo, hai fatto le campagne venete, ti sei battuto a Villa Pamflli, 
chi potrà più farti rimproveri, se rimani con noi? li). Certo che in 
quel momento promisi mari e monti per ca,lmarla, ma c'era pure 
l'idea che la patria dovesse andare innanzi a tutto e per la forza di 
volontà che noi · sentivamo allora, ci pareva che essa volontà potesse 
fare grandi cose e che perciò fosse necessario anche ogni singolo 
nostro individuo alla salvezza deH'Itàlia. 

Come si sa, Ouclinot aveva dato parola che non avrebbe assalìto 
Roma prima del giorno 4 di giugno. Ma mai generale più mendace 
è spavaldo, meno cavalleresco e all'alba del 3 si sentivano le canno
nate. < ,come?, i Francesi hanno assalito a tradimento?>. L'odio, il 
furore era tale, che impossibile di domarsi. 

Il medico m'aveva an<lora tenuto al letto, forse non per bisogno 
ma indovinando i desiderj deHa madre. Saltai dal letto, mi misi le 
mutande e non trovando l'uniforme che la mammii aveva nas<losto. 
mi .coprii d'un mantello che allora si chiamava ruota .e corsi all'Uni
versità dove nel cortile erano già radunati i nostri. Mi pare che la, 
madre m'abbia fatto portare la mia roba, certo è che non rimasi a 
•lungo in quel bianco arnese. 

Ci facevano girare qua e là come al solito e noi, come al solito, 
a protestare perchè non ci mandavano alle mura a combattere. Credo 
che quel giorno eravamo nel Palatino che allora era un ammasso di 
volte mezzo interrato e dove io che già avevo fatto studii archeolo
gici sotto Orioli, in altri tempi andavo investigando in tutte le parti. 

Io era ritornato capitano della I. compagnia ma in qualche occa
sione ebbi come in Villa Pamfili a coriiandare tutto il battaglione, ora 
composto di 5 compagnie ~ una delle quali tutti Perugini, valorosi 
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ma anche rumorosi, sempre gracidanti come le rane, perohè Rosem 
assisteva al concilio di guerra. · 

Quante cose mi sono sfuggite dalla mente! Non mi ricordo più il 
giorno che per la prima volta ebbi le soddisfazione di sapere il piano 
per cui si doveva agfre e le norme che dovevano guidare tin ufficiale. 
All'uscita della porta del Popolo, di faccia alla chiesa della Madonna 
con la sua cupola di cattivo gusto .come tutti gli edifici su quella 
piazza è un piccolo edifizio, Anticamente era quartiere di gendarmi 
pontifici, poi diventò luogo per l'esposizione delle belle arti che Il 

quel tempo era sempre piccola cosa, essendo costume che i grand~ 
artisti esponessero le foro opere nel proprio studio, gli allievi del
l'Accademia di Francia nel palazzo Medici e così via. Fui chiamàto 
oolà e Pisacane, allora colonnello e capo dello Stato Maggiore, i! 
famoso ed amabile Pisacane, mi mostiò sopra una carta topografictt 
il luogo dove io mi doveva recare col Battaglione, dicendo: e E' ne
cessario che occupiate questa posizione (la Villa Spada sui monti 
Parioli) ma che non facciate romore, accir, che i Francesi che sono 
di qua di ponte Molle non ne abbiano sentore. Sì tratta che da porta 
Salaria deve entra-re un convoglio di viveri e quindi da due parti si 
farà un finto attacco per coprire quell'entrats .. Voi invece dovete oc
cupare quel terreno a scaglioni; perchè se un corpo .grosso del ne
mico passasse il Tevere e venisse sulla via Salaria, esso fosse ingag
giato colà con un vivo foco e le vettovaglie intanto potessero entrare 
in città >. A noi che dalla prima uscita da Roma nel 1848 fino a 
questo punto non avevamo saputo mai nulla di preciso sulle nostre 
mosse, quanto fece bene la chiarezza di questo piano! 

Arrivammo sta:nchi a . Villa S1pada. La cagione della stanchezze. 
era che fummo già prima tutta la mattina mandati da un luogo al
l'altro e ciò perchè quelli che davano gli òrdini non erano Romani 
e non conoscevano Hterreno. Giunti là tutti quanti si gittarono, anzi 
f;addero per terra vinti dal sonno e vidi che era impossibile tenerli 
in fila, che proprio più non potevano. Nèlla disperazione non mi ri
mase altro che di andare innanzi a fare la guardia e approfittando 
del benigno silenzio di · quelli che dornlivano ascoltare come una 
sentinella avanzata, se il nemico si fosse accorto della nostra posi-
zione. 

Cosa incredibile! Quando il convoglio fu per entrare a porta Sa~ 
]aria, cominciò a suonare la musica e quindi le nostre posizioni 
erano scoperte e già si udiva qualche fucilata dalla paTte del Tevere. 
Allora vedendo il pericolo, mi misi a mena~ di punta e di taglio ai 
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dormenti per destal'li. Non ci ebbe chi si lamentasse e tutti fi.lròno 
in piedi e pronti a combattere. Ma questa non fu una battaglia, bensi 
una finta che ebbe bon esito ma che poteva costare la distruzione del 
nostro intero battaglione. 

Un altro giorno tutta la strada da porta del Popolo fino a ponte 
Molle era deserta perchè i !Francesi avevano appuntato sulla testata 
del ponte mezzo distrutto un cannone rivolto alla porta del Popolo. 
Ricordo che molti dei nostri si inebbriarono di andare innanzi soli in 
mezzo della via e <li ballare avanti il cannone per affrontare temera
riamente il pericolo di essere spazzati via dalla mitraglia. Noi, pieni di 
Plutarco e di Livio, credevamo che valore fosse far bravate; Ripeto, 
que!la via in altri tempi cosi popolata era un deserto e mi vennero 
in mente ùe parole di Isaia: Quo modo sedet sola civitas domina 
gentium, 

Una sera eravamo sui monti .Parioli. Si udiva il cannone e le fu
cilate del Gianicolo e noi che eravamo tenuti digiuni di ogni azione 
già da molti giorni, eravamo makontenti e si biasimavano i capi, 
perchè invece di mandarci al Vascello dove si combatteva accanità
inente sotto Garibaldi ci avessero posti sui monti Parioli dove an
cora i Francesi non avevano cominciato le ostilità. Perchè era sem
pre vivo in noi l'ardore e l'entusiasmo. 

A ,questo incantevole chiaro di luna che dava un'aria di pace 
su tutto quello che era intorno, si sentiva la musica dei Francesi che 
suonava :la Marsigliese e le nostre truppe rispondevano suonandoli~ 
pure. Tutto ciò faceva impressione indelebile e appartiene aì ricordi 
sublimi della vita. 

Nella mia compagnia erano tre giovani la cui memoria rimarrà 
inestinguibile in tutti noi fino che avremo vita. 1L'uno era un certo 
Minowsky, Polacco ma romanescamente educato, giovane di non 
ancora 16 anni, della cui origine si dicevano tante cose misteriose e 
che credevamo figlio d'una principessa. Era così bello e gentile, e 
s'intende valoroso che si può quasi dire che tutti s'erano innamorati 
di lu'i e che lo rispettavano come una vergine, come avevamo rispet
tato la fanciulla che nel 1.848 era con noi nel Veneto. Al foco chi 
potea gli si metteva innanzi per salvarlo da:lle palle. Avea un non so 
che di plastico nelle sue pose.. Dormiva sempre col suo fucile accanto 
e lo sapeva porre così bellamente J,ascìandofo abbandonato fra un 
braccio gentilmente piegato che parea Apollo coll'arco. I Romani 
sono artisti e quella sera, ,lui dormendo al chiaro di luna, io doveva 
allontanare con lo squadrone i corop~ni accioechè non dis.turbas-
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sero il suo riposo accostandosi troppo per mirarlo. In quest'occasione 
e in altri fatti, sebbene io . stesso fossi giovane, mi pareva di dove1• 

vegliare sopra dì lui come un padre, appunto perchè correa voce 
che fosse so'io al mondo. · ' · · ·' 

Non so più come si trovava nel nostro battaglione e di lui non 
seppi più altro se non da Paolo Tibaldi a Torino che era morto di 
stenti e di mal di petto nella famosa ritirata di Garibaldi. 

'Gli altri due, fratelli , erano studenti di medicina, Francesco ed 
Alessandro Archibugi di ' Ancona. 1Francesco aveva appena un po' 
di calugine sul mento ed era bellissimo ma alquanto basso e tar
chiato; Alessandro, più alto del fratello aveva i•l viso roseo. Mi fece 
impressione l'allegrezza di ·questo fanciullo tanto lieto della speranza 
di potersi battere. Esso bal•lava e cantava canzonette francesi, che 
credo ancora sentirmi suonare ,nell'orecchio. Di una non ricordo 
che queste parole : « Les filles de Paris sont » .... che forse sono di 
una canzone nota (rettificare perchè fu tanto l'odio verso i Francesi 
ehe da quel tempo per anni' non volli più nè leggere un libro fran
cese, nè parlare questa lingua). I Francesi s'erano sostituiti ai Te
deschì per farsi odiare da tutti gli ltalian;i. L'altra mt l'ha ricostruita. 
poco fa un filologo francese: 

Ma mère est' à Paris 
Mon père est à Versailles 
Et rnoi je suis ici 
Couché dessus la paille 

À r air l'arnour 
La nu'it et le jour. 

He' Youp! tra la la f,af 
Messieurs les étudiants 
S' en vont à la barrière 
Pour y danser l'cancan 
Et la Robert - Macaire 

Et fair l'arnour 
' La nuit comme le jour. 

He' Youp! tra la la la! 
_Les. yeux de ma Sophie 
Sont portes cochères 
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En bas on voit écrit: 
Appartements pour /aire 

L' amour, l' amour 
La nuit comlme le jour. 

He' Youp/ tra la la lai 

Animato dall'esempio d'Alessandro Archibugi, Annibale Lucca
t<Ellli rispose con una <ianzone CCJll ritornello: 

Mam:trrin non vuole, 
Papà nemmeno, 
Come faremo a far all'arrwr? 

E tum 'la la 
E turrt. la la! 

Corri'e faremo a far all'amor? 

Il mattino dopo, <iioè dell'H di giugno, riuscimmo ad essere 
mandati al Gianicolo, ma appena entrati in città per traversarla 
fummo richiamati perchè si notò un movimento minaccioso dai 
Francesi verso i monti Parioli. -Giunti alla Villa Poniatowsky, ci fu 
dato ordine di avanzare e trovando i1l nemico, possibilmente non in
gaggiare battaglia. 

Il caldo era grandissimo e noì eravamo stanchi per le marcie e 
contromarcie dopo la veglia della notte scorsa. Trovammo certi con
tadini in un casale. Allora, come si seppe già prima nel '48 quandC' 
nel Venefo non fummo punto ricevuti da redentori dai rustici, 
tutti i contadini e ia parte non intelligente della nazione ci era ne
mica. Io domandai se avessero veduto Francesi. Essi ci assicurarono 
che non vi erano e ci dissero di andare pure innanzi. 

Si vedeva da lontano un casino, era la Casa Polverosi 1
). Io con 

la solita frase: « Alcuni uomini di buona volontà:. e come al solite 
si presentarono di più - e li mandai per l'esplorazione di quel ter
reno, dando ordine che osservassero soltanto e, se vi si trovassero 
Francesi, non facessero fuoco ma dovessero ripiegarsi sulla colonna. 
Ricordo che fra loro erano oltre gli Archibugi, il Minowsky, ScipionP. 
Amici e Annibale !Luccatelli. 

Noi eravamo impiglìati in un campo di aride spighe, sicchè dif~ 
ficilmente potevamo avanzard inceppati da queMe. Ma l'avanguardia 
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da me mandata innanzi non si tenne e fece fuoco, perchè si può dire 
che allora ciascuno fece la guerra individualmente per sè. 

Tutto in una volta si spalancarono le finestre del piano di sopra 
di Casa Polverosi e i cacciatori di Vincennes che fino dalla mattina 
si erano fortificati in quel casino, cominciarono un fuoco micidiale, 
colpendo coi loro meravigliosi fucili i nostri alla spicciolata, che 
colla ne.gra. '11ontura erano facile bersaglio in quel campo di spighe 
mature. 

·confesso che per la prima volta ebbi terrore della morte per 
l'idea che stando colà così infilzato ed impedito, quasi legato dalle 
biade, doveva venire colpito come un imbecil1Je. I nostri cadevano da 
ogni parte colti ad uno ad uno. I primi furono i fratelli Archibugi 
sui quali vilmente i Francesi seguitarono a tirare, poì lo scultore 
Pietrasahti. · · 

Si sentì gridare: « :Srulviamoli ! ». Raccolsi un clrappello e mossi a 
soccorso. Ci avanzammo quanto potemmo, ma era impossibile per
chè dalle finestre di fronte e dal tetto · si manteneva un fuoco vivis
simo. Furono· ancora fra gli altri feriti il capitano 'Gaetano Gollinelli, 
passato il petto oltre per oltre e poi lasciato come morto in quel 
campo, il caporale Francesco Cattaneo. Furono fatti prigionieri il 
conte Alessandro Orsi che da medico s'era dedicato agli Archibugi, 13 

il ferito Giulio Cesare Bonafin:-i. 
Mentre l'amico soccorreva l'amico ferito in un breve momentn 

dì sosta: uno se ne vedeva che appoggiava cadaveri contro un · pezzo 
di colonna antica e col sangue dei martiri intinto il dito al cospetto 
dei Francesi scriveva: 

UlciS'Cendis ! 

.Sapendo che avevamo ordine stretto di ritornare per non im
pegna.re in un combattimento inutile tutta quanta la divisione roma
na che ci seguiva, non c'era altro che ritirarci. 

I due fratelli Ar<:hibugi furono assistiti eroicamente da Orsi. 
Francesco morì in un casa vicina al ponte Molle e Alessandro, con
dotto con Orsi e Bonafini a Civitavecchia spirò colà il 22 di giugno 
donde due preti francesi già miei amici a Roma, Gustave Bastide e 
ILeon Deprecy dopol'entrata dei Francesi mi portarono i suoi ultimi 
saluti. Orsi venne mandato in Corsica e tenuto prigioniero con i 
Beduini · e malfattori e · se ne senti molto avvilito. Ora mi sovviene 
perchè non si voleva impegnare battaglia da quelle parti. Tutte .le 
ri:ùi.ggiori e migliori forze dei Romani erano sul Oianicolo dove si 
batteva in breccia e dove succedèvano le. battaglie ariostesche dei 
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difensori del Vascello. Colà pure era H grosso dell'esercito francese 
il cui Stato maggiore era a Villa Santucci. Se i francesi si fossero 
avanzati in maggior numero dalla parte del Tevere, avrebbero po
tuto prendere facilmente i colli Parioili e quindi entrare in Roma 
senza colpo ferire. Perciò era giusta la tattica di stare sulla difesa 
di quelila parte e di non provocare maggiormente colà l'attenzione 
del nemico. 

Un altro fatto che ho narrato in un libro (Antichità e belle Arti) 
e cui mi trovai presente è questo. Con tutte le cinque compagnie si 
occupò una -parte deì monti Parioli, e precisamente quella sopra 
Acquacetosa. Io ebbi ordine di non ritirarmi in nessun modo, ma di 
non cominciare un'azione. Il nostro maggiore Roselli sarebbe poi 
venuto a raggiungerci. Io credo che si doveva impedire ai Francesi 
di gittare il ponte sui piloni di ponte Molle i cui archi erano stati 
distrutti ma fu vera follia di destinare il Battag,Iione Universitario 
a tale impresa sebbene fosse accresciuto della compagnia dei Peru
gini. Ma dopo tante perdite! Non mi ricordo più la cagione perchè 
io mi trovai sull'estremità d'una pineta proprio tagliata fuori della 
base d'operazione, d'una di que-ste prominenze rocciose. La linea no
stra era molto distesa e perciò assottigliata assai e, messe le senti
nelle agli avamposti, non c'erano più che 15 o 20 militi perchè la 
terza e i Perugini uniti al Battaglione stavano in riserva a molta di
stanza. I Francesi tiravano a noi dall'altra parte del Tevere e già si 
vedevano, chè avendo passato il ponte Molle piegarono sotto i colli 
dove eravamo noi, per assalire quelle alture onde vidi che certamente 
tutti eravamo sacrificati. Io non poteva comprendere come il previ
dentissimo comandante, il generale Pisacane, non ci facesse ritirare 
Vidi che era inutile di mandare al macello tutti quanti e dìedi ordine 
che gli altri dovessero ritirarsi, dicendo: « Non può essere che uno 
sbaglio. Il Generale deve essersi ingannato nella forza del Batta
glione. Ho mandato il tenente Borghese per nuovi ordini. E' inutile 
che vi sacrifichiate e vi comando di ritirarvi e di raggiungere i nostri 
se potete, ma io resto qui e eseguisco l'ordine preciso datomi. Vi rac
comando mia madre>. 

A pensarci vedo la differenza che ci poteva essere nella dispo
sizione dell'anima, quando si sa di dover morire. Nel campo delle 
spighe io sentiva quasi un terrore della morte perchè essa non era 
volontaria ma imposta, qui invece sapevo che avrei potuto ritirarmi 
onestamente perchè l'errore era evidentissimo e pure mi pareva una 
festa sublime .il dire; Muojo per una idea. 
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Difatti incominciavano a ritirarsi ma molti dei miei compagnii 
fra cui ricordo solamente il Minowsky, dichiararono: e No, ,capita
no, restiamo con te, noi non ti abbandoniamo >. Finalmfmte arrivò 
Borghese con un pezzetto di carta che conservo ancora, come una 
reliquia con su scrittovi a lapis: 

I Tiragliori si ritirino. 

Raggiunsi i miei e scendemmo a Viilla Borghese dove ci venne 
incontro furibondo il maggiore Roselli gridando che io era un vile 
un disertore, ed altri titoli mi diede colla sua pronunzia alla francese 
e con le parole piene di erre raddoppiate, cli<> sarei messo subito sotto 
consiglio di guerra e fuciilato. lo che aveva la ,coscienza di quello che 
era stato, cieco della passione volevo correre indietro sui colli Parioli 
e gittarmi solo .contro il nemico e morire per risposta. Le grida dei 
compagni: e No, non ,è vero! Viva il capitano di Villa Pamfili ! > mi 
sa,lvarono. L'errore fu questo: il maggiore venne informato dell'or
dine che il nostro battaglione non doveva ritirarsi ma nel trambusto 
non potè sapere def contrordine dato da Pisacane che, veduta impos
sibile la resistenza da quella parte di poco più di 300 uomini, dìede 
l'ordine della ritirata, che i1l suo àjutante credendoci tagliati fuori dai 
Francesi non portò, ma, ripeto, di tutto ciò Rosellì non sapeva an
cora nulla. 

Manco a dire la sera eravamo tutti pacificati e ritornati nell'an
tioa stima reciproca. In due anni tre soli casi di viltà (non parlo di 
'l'reviso dove molti avevano paura ma non in faccia al nemico, ter
rorizzati artificialmente dagli agenti di Carlo Ailberto). Uno alla Ro
tonda a Vicenza, uno vicino a Villa Pamfili e uno ai monti Parioli, 
dove scopersi un compagno accovacciato nell'erba. Lo volevo per
cuotere e lui: «Capitano, non vedì in che stato mi trovo!». Lo 1lasciai, 
memore che .io stesso, pure valoroso, avevo avuto timore sentendo 
legati i piedi in quel campo di grano .vicino a ·Casa Polverosi. Ma in
giustizia della memoria: potrei, se volessi, nominare quei tre infau·
sti, mentre ho dimenticato i nomi di tanti nostri eroi! 

Di giorno in giorno si perdeva terreno e sempre più tremendi 
diventavano i danni cagionati dal bombardamento continuo. 

Dopo il 29 e 30 giugno, dopo gli ultimi sanguinosi combatti
menti si pubblicò il decreto: e L'Assemblea Costituente cessa una di
fesa diventata impossibile e stil. al suo posto. Roma 1 !Luglio 1849 >. 

Caduta Roma pochi superstiti del già fiorente Battaglione Ma
nara, tutti Lombardi e molti delle prime famiglie milanesi, eroi tutti 



102 PILIPP.O ZAMBONl 

quanti, forse mezza compagnia stavano il 2 di luglio fuori della chie
sa di S. Lorenzo in Lucina. C'era il funera1le di Luciano Manara. La 
chiesa semivuota. Ugo Bassi sul pulpito benedicendo al cataletto in 
cui era il cadavere del Colonnello, imprecando a quel caporale ch~
dissero che l'avesse coilpito, invasato declamando dantescamente con
tro i Francesi e finì la_ sua orazione: « So che queste mie parole mi 
varranno il patibolo». Io mi trovai a quel mortorio per la conoscenza 
di Dandolo e Morosini, giovani ufficiali di quella legione fulminante, 
i quali (l'uno poi ferito, l'rultro morto) poco prìma erano stati a, 
trovarmi ferito. 

Devo ancora dire della sortita di Garibaldi da Roma per non vo
lere capitolare coi Francesi. Era il dopopranzo del 3 luglio e sulla 
piazza di S. Giovanni Laterano venivano alla rinfusa i miseri ·avanzi 
dei miseri corpi distrutti dai repubblicanì di Carlomagno e del Sacro
cuore. Quanti dei miei compagni mi chiedevano: « Che ne dici, ab
biamo a partire con Garibaldi, o a restar a Roma?». Io che era colà 
con mia madre che aveva sofferto abbastanza durante tutto l'assedio 
credendomi morto ogni momento, io che se non avessi avuto lei 
avrei seguitato il mio generale per questa impresa che pareva la più 
grande audacia di quel tempo, invece dicevo ad essi · con vera con
vinzione. < E' bella cosa l'uscire da Roma e non arrendersi, però pen
sate, che se escono tutti i buoni, Roma non rimane che coi preti e con 
le carogne». Queste erano le parole che si usavano allora. Triste 
ogni restaurazione politica, tristissima, inesorabi1le la doppiezza wi 
corpi e sulle anime. Io era diventato prudente e i fatti poi dimostra
rono che uscendo i migliori, Roma era stata dàta in preda ai peg
giori i quali poi s'impadronirono di tutto, escludendo i fuorusciti, 
proprio come accadeva nel medioevo quando i Ghibellini venivano 
banditi da:i Guelfi e viceversa. 

Garibaldi era calmo ed ogni tanto esplorava dalle mura di San 
Gìovanni guardando verso la Campagna. Allora esso era: nella pie
nezza della sua maschia bellezza e della sua forza, delle chiome luri
ghe bionde e della bionda barba, uomo dolce e terribile. Se io fossi 
stato uno scultore ne avrei formato un arcangelo Michele. 

Quante rimembranze si radunano nell'animo mio pensando ora 
d queìl'eroe. Io lo vidi la prima volta nel 1847-48 vestito di un lungo 
cappotto, quando era ritornato dall'America e abitava all'albergo Ce- . 
sari. - Poi quasi rattratto e contratto nei nervi, portato in un tappeto 
nell'Assemblea Costituente e. poi di nuovo snelilo e spedito dar gli or
dini .a Villa Pamfili e accorrere dapertutto come fece quan\lo io gli 
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mostrai quella strada aperta a .cui nessuno aveva posto mente, poi 
qui meditando la grande ritirata . 

.Poi, non so ptù quando, a Firenze dove tenne un discorso nella 
Villa Le Monnier, dicendo fra le altre che se anche avesse avuto 
i dolori negli arti come li aveva allora, pure, se si fosse trattato di 
marciare verso Roma< io mi farei portare in un cesto>. Ricordo chn 
in quest'occasione v'era a Firenze la Guardia Civica e che essa, 
quando egli passava da un quartiere, gli fece sgarbo di non presen
targli ile armi. Era la piena rea1:ione, e la gelosia del militarismo dot
trinario che aveva paura dell'uomo che senza il permesso dello Stato 
Maggiore fece fatti. Ma ecco che soltanto il popolo fu l'erede del suo 
pensiero come lo mostrarono gli ·avvenimenti. 

Lo vidi nuovamente nel 1872 a Caprera nel suo letto di sofferen
ze e da quel tempo per molti anni ci scrivemmo ogni 30 aprile in 
ricordo della battaglia. Più tardi spesso - in una villa fuori di porta 
del Popolo quando io cercava di persuaderlo di convenire con me che 
io non ancora dovessi restituire la bandiera del Battaglione Univer
sitario, come protesta rul governo d'allora. Finalmente due mesi pri
ma che morisse, a Palermo dove fui de' pochi ch'ebbero la fortuna 
di poterlo vedere e di pa:r,largli. Quanti cambiamenti nella sua per
sona, ma nessun cambiamento dell'animo suo in questi tempi dovr 
ogni vigliacco voltafaccia eufemisticamente si chiama evoluzione. 

NOTE AL CAPITOLO QUINTO 

1) Ripeto che, come già prima i compagni avevano detto a Pisacane: 
- Vogliamo il nostro capitano di Villa ·PamfHi -, era. tanto natura.le che 
in ogni assenza di Roselli dicessero: - Conducici tu! -. 

1 ) Sebbene giovanissimo, godeva d'una oorta autorità non solamente fra 
i coetanei. ·P. e. dopo entrati i Francesi il ripetutamente nominato profes
sore di di.ritto romano De Rossi, molto anziano, già -colonnello del Batta
glione Universitario stanzia.rio, moderato sl, ma .intemerato, :Civilmente co
ragl!'ioso, venne a domandargli se dovesse ac.cettare il posto di ministro, of
fertoeli 
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OSPEDALI DI ROMA DURANTE L'ASSEDIO 
SPECIALMENTE NELLA CHIESA DE' FRATI . ALLA SCALA 

La notte che seguì al 30 aprile, per tutta la s1:1.a durata giravano 
per Roma carri, gri<lando chi li accompagnava: < Panni pei feriti!». 
Era una voce cupa e monotona che mettea brivìdi nell'ossa. Da ma,ni 
ignote in quelle tenebre era gittato giù dalle finestre quanto ciascuno, 
potea, cioè lenzuola, coperte, fascie ecc. Il carro dovea fermarsi 
spesso e molte v·olte, a capo di quella via in cui era entrato vuoto, , 
u~civa carico e pieno. E cosi ogni notte, ogni notte si davano le of
ferte. Gli ospedali erano stati forniti, anzi improvvisati, come tutto 
il resto, quanto .meglio si potea. Tutti con mezzi privati. Perchè gli 
ospitali di Roma, come ogni istituzione ivi, è inutile dirlo, erano in 
istato deplorabile. Chi sa cosa era un o,spitale nello Stato del Papa a 
Roma, dove avevano il pregiudizio che lo studio della medicina con
ducesse al materialismo, non chiede altro. L'ammalato si curava 
meglio con l'0t1io santo e con l'acqua benedetta, o si ricorreva al 
Bambino di Ara Coelì, che anche a prezzi ridotti fu portato in casa. 
Era famoso il padre Palotta, co,me dissi altrove, che nella sua chiesa 
alla ILonga,ra curava ogni malato. di convulsioni con . esorcisipi. So-
no cose manifeste e note. · 

MoJte vo~te prima di questi tempi mi o,ccorse di entrare nell'ospi
tale di ·SI. Spirito e trovarvi un amico studente ed assistente. Là suh 
l'ingresso çli una porta laterale che dava sulla sala o corsia mag
giore, di grand'estat.e, per avere aria fresca, aper:ta, vi era , una tavo-, 
laccia posta in modo che proprio la vedevano e, dico anche, la siin
tivano gli amm8.'lati e, sotto, braccia,, busti, teste .di uomini barbuti 
e di fanciulli e, intorno, un lezzo d'immondezz~ e,.di sangue. Era un, 
medic11ccio del lµogo çh~ tag~iava, i , cadaveri · per ist:udio; _ , , :! 
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Quando monsignor commendatore si volea degnare di venire 
alla visita, lo facea annunziare un pajo di giorni prima e così non 
aveva altro incomodo che di riferire a Sua Santità una volta, coma 
sempre, che tutto era in ordine perfettissimo. Ma guai se vi raccon
tassi altre tali impressioni de' miei primi anni! :Sono cose che mi 
fanno rizzare i capelli. Cosa potrei narrarvi de' pazzi ivi presso rae
chiusi, flagellati con flagelli come avessero meritato la pena della 
loro demenza, che spesso era detta arte diabolica? E quali storie ar
cane delle bastarde che abitavano presso i pazzi e vicino i canonici 
di Santo Spirito! Erano chiamate figlie di Dio, e suppongo perciò 
che avessero diritto SO'ltanto a rimparentarsi coi santi. Ma, ciò che 
io vi premetto, non è inutile, se pensate che, qualora non fossero stati 
i privati e le donne di Roma, poveri quelli che ci capitavano, come 
furono poveri coloro che ebbero in sorte d'essere condotti alla Scala, 
dove ancora si ritrovavano frati! 

Non si aspettava cosi presto d'aver a combattere contro la Fran
cia e nessuno di poter resistere per tanto tempo. Si tenea per fermo 
che i Francesi sarebbero entrati la sera stessa, eppure stettero -più 
di due mesi e, anche l'ultimo tempo, impiegarono H tradimento attac
cando prima che l'avevano promesso. 

Quando alcuno -cadeva, erano spesso le donne trasteverine che 
venivano a raccogliere i corpi. I Romani erano -portati alle loro 
case, sicchè sempre è mancante i,l numero dei nostri feriti che si tro- ' 
vano nei rapporti ufficiali, gli altri in ospeda•li improvvisati. 

,Cagione principale che avrebbe dovuto fare amministrare male 
gli ospedali era l'assenza di uomini, che erano a combattere. Ma le , 
signore romane, a capo delle quali s'era messa la ricca principessa 
lombarda Belgiojoso Trivulzi, vi fecero, si può dire, esse sole tutto, 
dall'uf,ficio di portinaja (ed era necessario, come vedrete più sotto), 
acciò non entrassero gentè che facevano disperare i poveri amma
lati, fino a quello di infermiere e cuoche: Io prendevano esse con 
abnegazione evangelica:. 

Entrando in uno di quei luoghi di dolore, tu non sentivi chH 
grida che straziavano il cuore. Moribondi di qua col rantolo deUa 
morte, vivi che piangevano sui cadaveri ancora caldi, gente a cui 
veniva tagliato un braccio, o una gamba, poi fra mezzo a quel tu
multo incessante le grida di: viva l'Italia! 

Io ivi mi trovavo un dì che Garibaldi entrò all'ospedale della 
Trinità de' Pellegrini. Egli si scoperse subito il capo. Allora dal fondo 
d'una corsia, flebili e poi stridule voci cominciarono a gridare: 
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e Papà, papà>; le quaiJi via via si propagarono per tutto il luogo e 
rìpeteronsi qua e ,là da ogni parte. Da otto o dieci letti saltarono fuo
ri e camminarono carpone, traendosi dietro i loro panni insangui
nati e le loro stampelle, piccoli fanciulli, i quali pur essi erano stati 
con ,lui a combattere. Quelli che non avevano ferite le gambe, ab~ 
bracciarongli le ginocchia. Egli soavemente li prendeva in braccio 
e li riponeva a letto senza dir parola, perchè proprio non potea. Poi 
dava la mano a questo e a quello. Di tutti, mirabile memoria, sapeA. 
i fatti. Quando vedea uno oppresso dai dolori, gli dicea: - Viva 
11'Jtalia! - e quelle parole, dette da quella ·bocca benedetta erano bal
samo a tutto. 

Oh, se gran dolori vi erano qui accolti, non solo i propri mali, 
ma quelli che ciascuno si vedeva d'intorno gli facevano danno. Oio
vani quasi tutti e nel più bel fior -degli anni, di ottime famiglie, già 
ricchissimi, anche Lombardi, fuggiti di casa, ridotti alla povertà. 
Quailcuno aveva con sè ancora il suo caro fucile e, morto, era fatica. 
il levarglielo dalle mani che lo tenevano stretto come un crocefisso. 
Ricordo gli aspetti terribili, gli aspetti di ras-segnazione: 

Uno de' miei compagni tìragliori aveva passato il petto da otto 
pal1Je; fu uno dei primi ferito dirimpetto agli acquedotti. Vistomi, 
disse: e Capitano mio, qui non si vive e non si muore >. ·Penò 32 
giorni e morì. 

Un altro, sentito che la cangrena facea progressi, disse al me
dico: e Dottore, quanto tempo ho ancora di vita?> - e Mezz'ora> -
Pregò lo si portasse attorno presso i letti di quelli che morivanc. 
Udito che uno diceva: «Povera mia gioventù!», gli si accosta e 
come ispirato gli dice: «·Compagno, ìo morirò prima di te, ho mez
z'ora ancora, non più. Sebbene, se ti duole il morire riguarda come 
morrò io senza timore; poi seguimi, se la natura •lo esige>. I circo
stanti ne restarono stupefatti. Un · altro, cui era stato tagliato un 
braccio, contemplatolo un momento, dìsse: « Ne darei cento per 
l'Italia>. Non sono martiri costoro? Roma ha le sue catacombe an
tiche, con tanti martiri e .confessori che morirono per la civiltà, pe:
la dignità umana, rappresentata allora dwlle idee del Cristianesimo; 
ora queste catacombe erano gli ospedali con altri martiri e confes
sori di un nuovo principio di civiltà e dignità nazionale. 

E Goffredo Mameli , le cui prime ·poesie fecero palpitare ogni 
cuore in Italia, nato a Genova, figlio aU'ammiraglio piemontese; gio
vane soave che non avrebbe toccato una farfalla viva per non ren
dere meno be1la la natura, combattè da eroe, , .. eombattè .. da 
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poeta. Dico da poeta, perchè non fu che il cortigiano 
Orazio che innanzi ad Augusto si vantava di viltà; i quali 
passi del Veno-sino erano sempre tradotti e commentati a 
preferenza dai reverendi padri nella scuola di rettorica. Com
battè come Dante a Campaldino ma per miglior causa. Fu amputat,) 
della gamba dritta . Egli la prese poi con ambe le mani e ,la gittò 
per aria dicendo: < Viva l'Italia! :i). Il vecchio padre era accorso pe1· 
vedel'lo, ma lo ritrovò morfo e tutta Roma gli parlava di quell'eroe. 
P.er fermo che una tal morte è sventura nazionale. Allora mi pareva 
meglio che si distruggesse dai Francesi il Museo vaticano, come già 
avevano provato, che non un tempio vivo di sublimi pensieri: 
Mameli, che òggi forse risplenderebbe fra i grandi poeti del Risor
gimento. Francesi, Fra,ri.cesi, venuti a caccia a casa nostra; risusci
tate i nostri morti! · 

E le donne? Esse consolatrici sempre. E notate ;\a differenza fra 
queste Samaritane e le infermiere, prezzolate e non prezzolate, di 
mestiere, fossero anche le suore di carità. :ffisse, che uscivano da fa
miglie agiatissime, vinsero ogni ribrezzo che il luogo e la calda sta
gione doveva produrre, e scelsero a ;\oro stanza perenne il letto di 
qualche ammalato. Conoscevano il linguaggio del cuore, glì parla
vano di patria, di libertà. 

Qualunque ferito, qualunque fosse la ferita, fosse anche lasciato
per morto sui] campo, esse non disperavano mai. .Sapevano che un 
raggio · di vita era cosa ben più sublime di ognì fatica, perciò con 
una costanza ammirabile vegliavano per trattenere ancora questa 
scintilla. Gaetano 1Golline11i, Bolognese, ,combattè da prode qual , 
capitano del Battaglione Universitario. A un attacco ai monti Pa
ria1i fu passato oltre per oltre in mezzo il petto da una palla fran
cese. Non fu raccolto che tardi e per caso portato coi morti all'ospe
dale S. •Giacomo al Dorso. Una giovane che noi conosceva nè l'aveva 
mai visto si offerse a curarlo, sebbene non ci fosse speranza, ed ·ebbe 
la · costanza di stare al suo letto venti giorni e venti notti senzà 
darsi il cambio con nessuna. A!tleviava ogni cosa attorno a lui, e 
quasi cercava di rendergli presso l'aria più , mite. Adattava cosi 
bene e così puntuale, anzi, dirò quasi, ingentiliva le prescrizion~ 
mediche, che a capo di un mese potea parlare, riconoscere gli amici. 
Essa lo aveva coperto con un velo e non permettea che alcuno lo 
toccasse e ;\a voce alzasse in quella stanza. Questa sublime fanciul
la, diventata donna, ha. perduto uno de' ' suoi figli con Garibaldi. 
Il Gollinellì risanò perfetta.mente. 
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Tra i feriti erano molti poverissimi e quelli appunto erano la 
maggior cura delile signore, che andavano a gara nel nutrirli deli
catamente, prevenire ogni loro desiderio senza nuocere alle pre
scrizioni dei medici e fornirli di panni e dell'occorrente. Vedevi 
venire un servo in livrea portanao il pranzo alla padrona e al suo 
povero ferito. Quante volte c'era uno che fremea agli apparecc!:Jj 
orribili di un'amputazione. Quello vicino era stato operato. Una 
voce pietosa gli dicea: e Ora tocca a voi, è un momento, poi sareb 
sano, amico, per l'Italia>, e volea allontanarsi dal letto di dolore. 
< Ah no, restate per pietà, avrò coraggio soilo se restate. ,La cosa · mi 
fa orrore>. E la gentil donna avea la costanza di tenergli ferma la 
mano durante ·quel martirio di loro due. Molti, già dissi, erano fvg
giti dalle loro case di lontane parti. Ebbene? Uno morendo diceva 
a1Ja sua consolatrice gli ultimi voleri, · le ultime parole da rP,care 
alla famiglia ed essa giuravagli che avrebbe scritto non solo ciò 
che desiderava, ma che i poveri genitori noil avrebbero avuto più 
bisogno di lavorare. e :Staranno nel mio palazzo~. Alcune man!.!'n
nero la ,promessa e, ,se non tutte, furono i Francesi o la restaurazio
ne che o carcerarono queHe donne oppure le mandarono in miseria. 

Molte leggevano loro durante la giornata, molte insegnavano 
agli flletterati legger e scrivere. 

Ho ancora avanti gli occhi µna bellissima che tenea [a mano 
per alzare il capo d'un moribondo, acciò la tosse noi soffocasse. 
In ·quella portarono ferito nella sala il proprìo figlio. Essa senza 
muoversi continuò l'atto tristo e pio, fino che fu morto colui che 
essa serviva. Insomma qui, qui, qui voglio io ,chi non crede alla 
virtù e sublimità deJ1Ja donna. Queste scene hanno ben più signi
ficato <lhe se sentiamo che una amante va aIIa tomba dell'amato a 
piangere. Qui erano persone che non si corioscevano, era l'idea 
dell'umanità e della patria che ispirava. 

Era il giorno che, durante il bombardamento fatto dai Fran
cesi, H Moro di Garibaldi fu colto da una granata nella testa. Volli 
andarlo a vedere. Era stafo portato a S. Maria della Scala. Io non 
mi ricordo perchè e come ivi fossero ancora fratì. La chiesa era 
stata mutata in ospitale. Era il luogo più propizio per portarvi su
bito i feriti che venivano da S. Pancrazio. Essi frati non permisero 
mai alle signore d'esercitarvi l'uffido d'infermiere. Chiesi vedere 
il Moro. L'avevano gittato nudo in una cameraccia presso la sa
grestia. Entrando, mi mise spavento. Misurava con la iJunghezza 
del suo -corpo gigante tutto quanto lo spazio. [,e membra parevano 
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di bronzo,. si pel colore che pèr la forza: Erano di una proporzione 
bellissima e . direi perfetta. Parca un Antino o quanto al corpo. Gia
cea a braccia aperte e a vevà là .testa fen:duta. Quanto senso mi fece! 
Fu · fedelissimo a Garibaldi e divise èon lui ognì • pe11ico'1o. Schiavo 
africano, fu liberato· da lui. rovero Moro! E i· frati non l'avrebbero 
vòluto neppure ivi , se non. era la paura del generale. · Avevano i 
loro motivi: era pagano! 

Di · 1à passai in chiesa. Ma il puzzo tosto . mi ammorbava. Era 
;l'ora èaida; le ·mosche a sciami. Ebbene, nort si.vedeva .anima_ viva 
èhe andasse. vicino ai letti. Poveri figli .di , madre. E11ano . abbando
nati del tutto. Neppure chi loro rimovesse un poco le· mosche che si 
aggruppavano nei·bavi degli oéchi; cosa da ,strazìare il cuoré. I letti 
non èrario mica òisp6sti ·ad un ordine nè a due Òrdini ' presso al 
muro :come negli altri .ospitali, ma ùnico pènsiero dèi frati essendo 
stato qaello ·di chiudere, · o, come essi dicevano, . salvare le cappelle . 
da pròfanaziorie di scomunicati, quelle . che sarebbero. staté ottime 
stanze e freschè per i feriti più gravi, restarono .vuote a . danno della 
grande navata che riboccàva. Avevano dunque gittati i materassi 
per terra, così che i piedi de' moribondi, che si contraevano con
vulsivamente, davano calci nelle teste degli altri. Scrivendo la pura 
verità, tuttavia mi pare di mancar di rispetto a1l'umanità e :a.l pu
dore con sìffatto racconto: 

Mi colpì uno in uri letto bianchissimo fino. Non -trovava pace. 
Era bellissimo. Parea, dal vòlto, che · avesse dovuto nascere donna. 
Mi· guardava simpaticamente. Chi sa donde era r Ma eravamo già 
fràteHi d'amore. Aveva tutto sangue in neri gruppi sottò il collo· 
e acèennava aver sete ardentissima, Io non sapea a chi 'rivolgermi 
in quel luogo abbandonato èd arido. Mi corse l'òcchio al · presbi
terio. Era stato barricato anch'esso, perchè non si portassero · n 
dentro gli infermi. V'era un frate che stava alla :bàlaustrata di niàr
mo sòrinècchiando col ·capo su quella frescura: Quando potea sen
tire ·il gemito di qualche moribondo vicino __:_ dimenticando ·1a nian 
dritta e ,la sinistra - intingeva il pennello nell'acquasantiera, spruz
zava alcune gocce e facea un mezzo segno di croce, poi ri
tornava ad adagiarsi. e •Padre, padre, io gridai, acqua, acqua, · là 
giù è uno che trafela di sete!» e Che novità?>, borbottò, « che ci 
ho a fare io? Ci vorrebbe altro! E' inutile, gìà devono morir presto ». 

Parole che mi · sono rimaste impresse nell'anima e io rion te'
merei ,di ripetere anche avanti a Dio. E' vero, è vero! Sapevano 
essi clii doveva morire? .•. o dovevano quivi morire tutti? ·e mo.._ 
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rire disperati, senza conforto? Allora pensai a quelile pietose che 
con un fiocco di bambagia intinto nel vino inumidivano le labbra 
a un moribondo. Io non so che èosa avrei fatto nel puerile mio en
tusiasmo, mi sarei messo a letto con uno di loro, avrei pianto con 
esso, gli avrei · detto: « Vedi, anch'io fui ferìto al petto, moriamc 
assieme e andiamo raccontare a Dio in cielo ciò che si fa neH11. 
città di Dio in terra >. 

Sappiate che in ,questo luogo, non guardato come gli altri 
dalle pietose portinaje, i neri avevano l'ingresso libero ad ogni ora. 
E' noto l'orribile fatto, che, ad un moribondo che chiedeva . con
fessione, gli fu portato da uno di questi caritatevoli . visitatori un 
esemplare del giornale Don Pirlone, e, tenendoglielo avanti, gli 
aNdava ripetendo: «Confessatevi da questo!> Quello morì dispe
rato. Ma di queste atrocità è stato scritto abbastanza nelle storie. 
Voglio dire soltanto ciò che io vidi co' miei propri occhi, udii con 
le mie orecchie, sostenni col mio cuore. Pochi erano i preti o frati 
che sì sentivano di non aver a temere nulla di niuno. I più vesti
vano da secolari , portavano il bastoncino, i manichetti, e andavan() 
in cima ai monti a dar segnali ai Francesi , o ,]asciavano giù per le 
onde correnti del Tevere bottiglie o altro di galleggiante con entro 
notizie delle forze e disposizioni; era spionaggio impunito. 

Entrò, questi dì, uno di quelli, travestito, nell'ospedale e, dop•l 
aver girato intorno e visto ·Che tutti erano agli estremi, trovò uno in 
abbastanza buono stato. Oli si ferma davanti, gli pianta gli occhi 
addosso e con voce corale esclama tre volte : « Digitus Dei! Ci sei 
tu pure. Non mi conosci?» - « No, ma che volete? Lasciatemi sta
re!> - « Ti ricordi tu il giorno tale?» ~ « Sì, quel giorno appun
to che fu forzata e aperta l'Inquisizione» - « Ti ricordi le nefan
dità che ivi commettesti?» - « Io, io non commisi malvagità. Il 
popolo coi tiragliori fu ad aprirlo. Io non mancai e, sapendo un 
po' quella storia, feci osservare a tutti nella gran sala il luogo ova 
erano due quadrelletti di marmo incavati nel pavimento per pian
tarvi la forca> - « E nulla più?» - « Sì, quando andammo giù 
nelle cantine, dico cantine ora ma che avevano servito di carceri, 
fui io che dissi: proviamo a gittare giù questo muro; tastando, mi 
pare che dia suono falso e che ci sieno vani qua e là, ed ecco, alle 
prime martellate ci caddero addosso, quasi abbracciandoci, sche
letri murati, nelle più orribilì e contorte positure. Mezza Roma 
corse a vedere. Poi mi ricordo aver frugato e.on la punta della mia 
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~pada tra ila terra di tanti cortili piccoli e grandi, ond'era diviso 
il maledetto San t'Ufficio e, sentitili tutti pieni di ossa a fior di terra, 
ne estrassi alcuni pezzi di crani con ancora le ciocche de' capelli, 
sicchè è evidente che il Sant'Ufficio condannava fino a pochi anni · 
addietro». - < Oh, iniquo » gridò il frate, e: tu ancora te ne vanti? 
Io mi sono uno di quelli del santo luogo, io ti vidi che par9vi una 
anima dannata cercando ogni cagione per trovare cose che un cri
stiano deve il asciar stare, e bene sta! E' proprio la mano di Dio che 
mi condusse qui ad incontrarti sul letto di morte. Sì, digitus Dei, 
hodie mrihi, cras tibi. Sei scomunicato, sei dannato, andrai all'in
fernaccio, vi pioverai giù dritto, dritto! Vedo già il demonio sopra 
il tuc:i capo; t'acciuffa pei capelli. Gemi, peccatore!>. 

E seguitava a farmi un viso spiritato e a citar testi latini. Co
lui a cui esso facea queste parole era proprio io stesso che, per 
istanchezza di tanto soffrire d'animo, mi era gittato su di un letto 
insanguinato, lasciato vuoto. da un poveretto che avevano portato 
via. Misi fuori prima funa, poi l'altra gamba, poi tuttò il · busto e 
stetti ritto avanti a lui, facendo atto con le mani dì cercar qualche 
cosa. Quegli queto si dileguò tra i vivì e i morti. Fu il solo sorriso 
che mi spuntò dalle labbra in questo tristo ambiente. 

Le parole della gazzetta ufficiru1e intorno gli ospedali furono 
che i frati vegliavano giorno e notte al letto degli infermi, e ogni 
vitupero, ogni disonestà fu detta dei luoghi ove assistettero le don
ne italiane. Esse furono chiamate donne di mal partito, il rifiuto 
della società. 
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Popo quell'uscitlj. di Garibaldi che aveva detto di ,non 'potei· 
promettere che. fame, patimienti e. morte, come furono rare le noti
zie di tanti çlei miei cari compagni d'armi! E se me ne giungeva 
·qualcuna, era quasi sempre di dolore. Molti morirono di stenti, af
fogati in mare, alcuni finalmente sul patibolo, come Cesare, . un,o 
dei valorosi fratelli Luccatelli. 

Che dirò di coloro che hanno consumato il fiore deila loro gio
ventù nelle carceri pontificie di San Leo, Paliano, Civita Castellana; 
lasciati vivere so,ltanto perchè sentissero continuamente la morte, 
posti fra i ladri ed altri malfattori, in quelle carceri dove . la luce, 
l'aria, il cibo erano dati in appalto, poLsubaffittati di .nuovo? Luo
ghi orrendii fatt \,. non per tener rinchiusi l'uomo che più nòn deve 
agire, ma per vendetta perenne, per punire in lui .i;! passato irrime
diabile. 

Mi pare, fu nel 1851 che a Venezia mi si presentò , all'improv
viso Gaetano Oollinelli, della cui miracolosa guarigione parlo {l'l
trove. E!;l.so mi cqnfidò di viaggiare il Veneto per ordine di Mazzini. 
Poi seppi che, tradito, era stato imprigionato dal . papa nel forte di 
San Leo insieme con Annibale LuccateNi, credo anche èon Scipi.<;>
ne Amici. Io teneva relazioni con loro. Ho le lettere loro che mi 
mandavano. da quel forte, e certi piccoli lavori in osso che facevano 
i prigfonieri. Io, allora ancor pieno di fantasia e di fede, m'era 
messo in · testa di . liberar1i, e, conoscendo .la . posizione di San Leo, 
perchè ero stato a San Marino, avevo la puerile idea di farmi lan
ciare di . notte involto in un paglione, da µ.na spezie di balista iµ 
mezzo al forte e liberarli. 

Ma alcuni, e, appunto U GòHine!Ii, ,non avrebbero neppure vo
luto fuggire, perchè speravano nel processo :per salvare i loro com~ 
pagni, aggravando ogni co,sa sopra dì sè, non . ave~do famiglia, 
come Pavevano gli altrL .Parecchi in vitrie occasioni, avrebp~ro po
tuto es~e;re scarcer~ti, commettendo un solo atto di vi}tà, f àcendo,,y 
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segnando w1meno, una supplica. E così, mentre il resto della italia
na famiglia era già libero, essi, perchè nati in una terra che si ohia
mava patrimonio di S. Pietro, erano ancora in prigione. 

Prima di fuoruscire da Roma, alcuni dei nostrì ebbero in mira 
di formare una compagnia d'artisti drammatici, avendo a ciò studj, 
voce, persona ed altre doti. Sarebbe stata superiore a tutte. Ma dove 
in tutta l'Italia le avrebbero permesso di recitare? Lo stesso Gu
stavo Modena, sbarcato a Livorno, fu imprigionato dal Goyerno di 
Toscana. 

Ben pochi fecero ritorno alle case loro, quelle, si può dire, più 
non esistendo almeno economicamente. Raramente trovarono so
stentamento o assai duro. In Italia tutto era loro precluso. Sfrattati, 
nudi, col solo pensiero, molti o tapinarono per l'Europa aHora tutta 
reazionaria, o andarono lontano lontano ed oltre gli oceani. Parte 
emigrava in Piemonte. Come là vidi, posso dire, dal ''49 · al '51. 

Perchè, quando i Francesi a Roma cominciarono ad eseguire 
gli ordini di Gaeta, ebbi anch'io intimata ~a partenza entro 24 ore. 

Andando colla mamma da Roma a Palo, trovammo tanti e 
tutti in un'afa e in disperazione. Imbaroandoci a Civitavecchia, che 
desio ebbi, dopo dato l'addio, di riabbracciare gli am'ici alla par
tenza del battello, già rotte le corde. Volendo riparare in Toscana., 
ne- fui impedito a Livorno, avendo avuto già ila polizia di colà la 
nota dei più compromessi Romani. Arrivammo a Genova. Rag
giuntoci il padre da poco destituito dal suo ufficio austriaco, e te
mendo pel pontificio a Trieste, e malato nella mente, fummo assie
me per parecchi mesi a Torino. Ma appunto per ragioni di salute 
(Torino era Siberia) i genitori dovettero ritornare e mi Iasciaro,no 
solo. 

V'erano allora tre sorte d'uomini in Piemonte. 
Quelli della vecchia scuola politica, parrucconi, alteri, parlanti 

a stringidenti con loro voci aspre, incomprese. Disturbati in casa e 
pe' castelli da que' moderni rumori della minacciante incredulità, 
riguardavano i nuovi venuti, massime i giovani dei corpi franchi, 
con fredda ostile di'ffldenza. Lorò erano le maggiori cariche mili
tari e di qui i,1 rancore dei regolarf contro chi non stette ' pettoruto, 
allineato' in fila, a presentare l'arma al ,re. Fu colpa di quei codini, 
se molti dei nostri vi si trovarono veramente in esilio. 

I secondi,· dì idee più liberali e avendo nel cuore l'Itwlia, diroz- · 
.zati dài fatti di Roma, ora non vedevano più scampo che in una 
sola famiglia appresa · a noli aver · altro fine che innalzare ~à stessa. 
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Chi a qu9Ila sola. siirpe a.deriva., era. il benvenuto per iloro; li pro
teggeva.no, anche a.vventioci e avventurieri. Turbe di questi facendo 
i martiri politici pei caffè, sbraitando di patria. ed altro, eppure già 
pentitì de' loro fatti e scritti e pensando a. futuri impieghi, riceve
va.no l'obolo dell'emigrazione, una. vera caparra., a. patti di giura.re 
per un solo. Per iloro, Torino, era. la. Mecca. da. sfrutta.re. 

I terzi, finalmente, i più giovani fra. i Piemontesi, non da.Ila. di
visa do ut des, ma. che dava.no le forze loro a fondo perduto per 
un principio. 

Quelli di noi rimasti indipendenti, non ricorrendo ma.i ai sus
sidi, porta.va.no con sè le immortali memorie di Roma., che fu sam
pre il centro di tutti ì pensieri immortali. I cuori, le menti di quei 
giovani, quanti ne conobbi era.no come ila. terra stessa. della. loro Ro
ma. di allora.: ogni colpo di zappa. metteva. a. luce una. cosa. bella., 
una. figura. intatta di un Grande, cioè una. idea. mondiale, con cui 
quell'icone era in rapporto quando tutto l'orbe mettea. capo all'ur~ 
be. Voglio dire che essi rispondeva.no ad ogni pensiero, ad ogni im
pressione con pensieri, propositi belli, doti mondiali. Molti im
magina.vano di a.vere una. missione nel mondo come Dante. E se 
non fu vero, ne ebbero a.I meno tutti i dolori, i sagrifizi, i disìn . 
ganni. L'idea. di Gioberti, conoscere tutto, sa.per tutto per iscriverne 
cioè genera.re e moltiplica.re valorosi. Perciò la. notte allo studio, il 
di correre la. città, i musei, acciocchè nessuna. grandezza della. pa
tria ci rimanga. ignota.. Domandate d'ogni cosa. in ltrulia e rispon~ 
derò di tutto. 

E le lezioni all'Università, per risarcire i vuoti delle vacue uni
versità papaline. Onde per sommi capi qui dirò. Alla storia del Ba
rucchi; pel'chè quali storie ci avevano raccontato a.I CoHegio Ro
mano! Sopra tutto volevamo vendicarci del poco studio delle scien
ze naturali. Lezioni di zoologia: De Filippì. Di fisica. Lezioni di bo
tanica, non ricordo dì chi ma dappoco, come il metodo. Aridi no~ 
mi, l'erbario, non ila. vita. delle piante. Noi traeva di più il profumò 
de' fiori. Sdegnati. Molti anche alle lezioni di medicina.. Ma a. que
ste non tutti a.datti: veniva. già a fare capolino qualche vivisezione. 
Ai giovani che avevano visto grari sangue ed erano stati insa:n
guinati essi pure, che avevano fatto due anni di guerra, cioè che 
dalla prima. volontariamente era.no tornati alla: scuola e poi a;lla 
seconda, non · si dirà per imbelle ani.mo. 

E poi le scienze occulte. Cioè quelle che per tali ' 8illora si ave
vano, perseguitate e fatte riqicole: il magnetismo animale, l'ipno· 
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tismo. A Roma non ne avevamo mai inteso parlare. Qui, appena 
avutone sentore, vi ci diamo a tutt'uomo. Era un di là a v,enire. 
Era come la nuova intuizione di una indìvidualità più profonda, 
più potente. Un emigrato mantovano, i1 dottor •Codè, di buona fede, 
dotto in fisiologia, spesso corbellato, contrariato da cosidetti spi
riti forti, e noi per opposizione, suoi fautori. Erano le sedute dome
nica dopo pranzo per una multa di entrata, che poi mi mancava 
pel mangiare (per strettezza di danaro non sono mai stato a nes
sun teatro in Torino). Galaman, impiegato alla zecca, già carc.erato 
dal suo vescovo, mi · prese con sè al letto di ammalati. Si provava 
tutto con •lui e si facevano belle cure. E così questi tempi di mise
ria e privazioni non erano senza profitto. 

A Torino fui tenuto a. bada per un anno dal Ministro Mame!ì 
che promisemi un posto d'amanuense alla bìblioteca dell'università. 
Non ne fu nulla e per tre altri anni cercai in vano nel Piemonte, 
nella Lombardia, nel Veneto e a Trieste modo di guadagnare la vita 
a me e ai genitori che avevo rovinato. 

Il padre, già ·Console generale pontificio e poi del governo na
zionale a Trieste, ed oltre ciò direttore del Lotto sotto l'Austria, due 
impieghi non più considerati compatibili nei tempi aella Repub
blica Romana, aveva dovuto optare e s'era deciso pell'ufficio ita
liano, rinunziando «volontariamente» all'imperiale e così neppure 
glì vennero accordati - caso unico - gli alimenti, come dall'Au
stria si solevano assegnare anche ai più compromessi. Destituito 
esso dopo la restaurazione del papa, natura·lmente io perdetti ogni 
speranza alla coadiutoria con futura successione .al consolat1) 
a me già conferita. Ne risulta che, per aver preso parte alle patrie· 
battaglie, fu deciso in modo fatale di tutto il mio avv~nire e fu dafo 
ad ogni mia occupazione altro indirizzo e carattere. 

Che tempi tormentati! Per vivere si vendeva tutto: •la mia rac
colta di monete, i mobili, la biblioteca. Ed io che ho quel male, che 
tiene ad ogni cosa di famiglia! Quanti dolori a veder tutto sperpe
rato! Consumato tutto, l'eroica mìa madre, di già ricca famiglia 
napoletana, a Venezia lavorava di ricamo per un nonnulla. Ma peg
gio ancora a Trieste. Gli amici, i conoscenti, cambiati, ci trattavano 
da paria. Quante umiliazioni! Ed io soffersi tanto di più, perchè mi
vergognava della no-stra rnìseria. Ricordo che avvilimento .provai 
·quando Alessandro Orsi con Gioacchino Murat venne a vedermi. 

Finalmente il padre, aggravandosi sempre lo stato suo, dovet
te andare a Modling, vicino a Vienna, per fare una cura idropatica 
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e, toccandomi di provvedere ai genitori, fui poco dopo da foro chia
mato instantemente a raggiungerli. In principio davo lezioni pri
vate di lingua e letteratura italiana - fino a 42 per settimana -
per ajutarli e nel 1858 ebbi il posto di professore all'Accademia di 
Commercio, posizione assai considerata ma che pure avrei ogni 
momento lasciato per ritornare in Italia. 

Un'altra vera disgrazia era anche stata ila imprudente compera. 
d'una casa di campagna a Modling, fatta dal padre - si può dire 
- senza -capitale. Per anni toccò a me procurare il danaro per 
pagare gli interessi e le imposte e cadevamo sempre di più nelle 
mani di usuraj. Finalmente, appunto quando io cominciavo ad af
fezionarmi alla possessione, dovemmo venderla a un prezzo irri
sorio per non essere rovinati completamente. 

Migliorando •qualche volta le condizioni di salute, sebbene 
sempre precarie, di papà, da buon legale trattava con successo af
fari per negozianti italiani, ma poi lo stacco del Veneto gli tolse an
che questo piccolo guadagno incerto, e quelli che avrebbero ancora 
dovuto pagarlo non pagarono più. Tutto ciò se lo prese così a cuore 
che ritornò nel,Ja prima prostrazione delle forze mentali e fisiche, 
che durò fino alla sua morte (1878). 

Per anni ed anni l'unica mia consolazione fu di passare gran 
parte delle vacanze in Italia e una delle grandi soddisfazioni deHa 
mia vita era quella che a Roma e dappertutto gli amici d'una volta 
corrispondevano al mìo affetto. lnso·mma io riviveva in essi, ad essi 
e per essi. 

La più gran parte di loro è rimasta povera. Alcuni si, degli 
antichi compagni, in gioventù prodì d'animo e di mente, avendo 
saputo presentare, e nel vero momento, il aare e l'avere alla patria 
bien-aimeé - sovente anzi contrattarono - o essendosi fatti fram
massoni (anche un buon mezzo per aver lauti impieghi nel Regno), 
diventarono commendatori, banchieri, letterati, godendo d'alte ·pro
tezioni. 
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DAL MIO .DIARIO DI CAPRERA• 

Ebbi lettera dal Dr. Timoteo Riboli, medico e amico di Garibaldi, 
che esso mi as·petta a Caprera il di 30 settembre. 

29 settembre 1872. 
Eccoci, venendo da Corsica, nel bacino, della Maddalen!l, che è 

difficile a entrare; perchè pare chiuso dagli scogli. M'aspetta il figlio 
di Raffo, che subito mi eonta di Lissa: e La ·Francia volle fa:rci onta 
anche così >. Quanto sono ospitali questi isolani, senza che io dka 
chi sono. Casa tu.tta aperta, tutto a mia disposizione ma, aL!a que-' 
stione del .... luogo, dicono: e Andate dietro questo palazzo>. Staq
za -con bellìssima vista. Che bel.la scena di isole e di rupi, pare un 
amfiteatro. E' un mondo. nuovo, terra nuova, così di notte. ILa luna 
sopl'a Caprera, e si vedono le cime dei pennoni delle antenne; E' un 
idillio, dietro la Corsica. Dicono clima come Napoli e vi sono fichi 
d'India, ma spesso ·acqua limpida non si trova. Qui cessa il bel 
suono toscano e la lingua è aspra come quelle ·rupi e il vento. 

30 settembre, ore 7 ,di mattina; bellìssima giornata . . Oh quanto 
sono contento! 

, :Dalla Maddalena navigai con una barca verso Caprera. L'im
pressione fu grande e in:delebile. Quanto esprime l'abitar . solo un'iso-; 
la ! Ti salutano gli a ugelli che indicano pace. Vidi una casa di muro 
a unpiano e !'.altra di ferro più alta a sinistra, e sopra una rupe un 
Garibaldino, camicia rossa, che pareva un monumento. La figura, 
vista la barca, agitò il fazzoletto bianco. Era il Basso, l'inseparabile 
amico del -Genera.le, che, ricco, si ridusse a fargli da segretario. Ebbe 
l'iocarico di da~mi il benvenuto. 

· Oh come mi si allargò il cuore pensando che fra poco avrei rive~ 
duto Garibaldi. 

Venni introdotto ,per la cucina alla stanza a dritta, ove era a 
letto il Generale che mi fece bon viso e che mi consolò e chiedette del 
viaggio. Gli 'raccontai della traversata disastrosa da Palermo a 'Li
vorno. Era un vapore ,in cattivo · stato che appunto .andava ,a fal'si 
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riparare a Livorno e si arrischiò a fare la travei,sata con grande ca
rico. Già la sfiducia nel capitano, perchè un caricatore rimase mal
concio nel mandare un cassone nella stiva. Burrasca di 30 ore delle 
più forti che io abbia provate. Tutti disperati e la coperta sott'~cqua. 
E a una povera donna con tre bambini non permise di ricoverarsi 
perchè aveva la terza cl.asse. ('Garibaldi se ne indignò e disse: « Scri
vetene, scrivetene>). N'on potiè to~care Civitavéèchia e· dovè filare di-
ritto a Livorno, dove in porto un'ondata ci portò via un marinajo. 
Eppure il capitano mendicò un indirizzo di ben servito dai passeg-
geri. Io non sòttoscrìs·si. ' ' 

Poi cominciai: Vengo a offrir Le la bandie11a del nostro Battaglio
ne. Tutti lt1 vorrebbero per portarla in pfazza. 

< No, no, teriétèla voL E' in buone mani. Non là restituite che 
quando verrà un · governo degno dell'Italia>. Fu ai 30 di settembre 
1872, teste Giovanni Basso. 

Si ricorda, Generale, che il giorno 30 aprile, mentre tuonava 
il cannone e spesseggiavano le fucilate, nòl Tira,gliori venimmo sul 
Gianicolo per un sentiero scorciatojo? 

« Sì, è vero>. · 
Avanti al Battaglione a cavallo uh ·cofonnello, grande ciarlone, 

• che ci intontiva accennando alle azioni eroiche, che presto saranno 
da farsi. E quando Ella venne a incontrarci tutto solo, · quello: -
« Vi ho promesso, Generale, che vi avrei portato il fior della gioven
tù>. - Ma Ella neppure lo guardò, e lasciò che chiaoohierasse e, 
rivolto a me che era alla testa del Battaglione: . < Che corpo?> -
e Gli studenti mobilizzati > - < Quanti? > - < Tre compagnie, più 
di trecento >. - « Chi J·o comanda? > L- « Quel colonnello >. - « Chi è 
il maggiore?> - « Ercole Roselli, ora al ministero, onde io; come 
c,apitano della prima compagnia, eletto dai compagni, fole sue ve
ci ... > « Ma, Generale, chi èra quel colonnello spa-00t1monti? Nes
suno di noi lo conobbe>. -

e Era un certo Pallavì-cini, Còrso, uno degli agenti del Bona
parte, mandati per mettere discordia fra di noi >. - Ammirai la me
moria del Generale. Quando fummo alla porta San Pancrazio, que
sto colonnello comandò: « Alt! La seconda e· 1a terza compagnia. ri
mangono dentro di riserva e la prima sorte > Cosi egli aveva tempo 
di squagliarsi con tutto il cavallo e · con altro. Il male era -che per 
quest'ordine inatteso io andai fuori con appena 200 militi e che den
tro i nostri compagni si disperavano ed ebbero la pena di non poter 
prendere parte a.Ha battaglia. Essi, veri eroi; inattiyi I 



RICORDI DEL BATTAGLIONI! UNMmSn'ARlO JtOMA~O 12'1 

Ved~mdo · come Garibaldi · godeva veramente di queste rem1m
seenze tanto autentiche, seguitaì: Si ricorda, Generale, che io, messo 
da Lei all'estremità del boschetto di Villa Pamftli col comando re
ciso: e Difendete la ,posizione>, perlustrato il luogo, corsi a Lei e Le 
mostrai una via coperta, da dove, se i Francesi fossero discesi dalle 
areate opposte, ci avrebbero potuto prendere alle spalle? E Garibaldi: 
e Sì, sì, è vero>. Questi ed artri particolari bastarono perchè mi di
vent81sse tutto affezionato. 

Se in quest'occasione potei ammirare la. memoria prodigiosa del 
Generale che dopo tanti anni e battaglie e vicende si ricordava an
cora del nome di quel tristerèllo, in ciò che sono per dire, ammirai la 
sua: grande bontà e nessuna alterigia. 

Ritornato a Caprera alle 3 dopo pranzo, lo trovai alzato, vestito 
della camicia rossa e col suo fazzoletto. Mi disse: e Io ho scritto due 
romanzi, uno intitolato ... > ed io: e Come? chi non sa la Clelia e 
il Cantoni?> - e Ebbene, ne ho scritto un altro: I Mille. Vorrei vi
vere un poco del mio lavoro. Non che io tema di morire di fame, no, 
quest'isola varrà un giorno un milione ... Ma vedrete ... Antonio, 
va a <Jercare Manlio e Clelia! Vedrete ... >. E mi fece venire i due 
bambini, cercati per l'isola, anzi si può dire cacciati e presi. Fan
ciulli arzilli. Io la Clelia poscia chiamai sempre il genio dell'isola; 
di Manlio, Garibaldi disse di non farlo studiare fino ai 10 anni. 

e Potete · trovarmi un editore in Germania r Magari che tradu
cesse il romanzo; io ve lo farei pervenire>. 

« -Generale, .può credere che farò di tutto, ma adesso è un brutto 
momento, dopo che Lei è andato a soccorrere i Francesi che - vo
glia o no - hanno assalito un'altra nazione ... Io anchè coi grandi 
ho sempre parlato da uomo libero >. · 

e Dite bene, ma vedete ... Francai.ca, prendi U rapporto dello 
Stato Maggiore tedesco >. E mi mostrò anche la Usta dei Mille · che in 
verità erano di più. 

e Permetta che io Le faccia una osservazione? Perohè intitolare 
romanao? Con questo titolo o si intende un'opera d'a~ finita oppure 
una storia non vera. Non basta il titolo I Mille? 1 ). 

E davanti a me depennò e romanzo> ed io ebbi copia dell'ori
ginale colla dedica di suo pugno: 

Al mio caro amico, professore Filippo Zambont , , 

G_, GARIBALDI 
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Può esservi maggiore modestia? Fate un po' qualche osserva
zione a un nostro scrittore o scrittorello e sarà molto se egli non vi 
avrà cavato un occhio colla penna. 

8~ ripete: Oaribaldi scrivé male. No! E' H contenuto dei libri 
suoi: amore di libertà, odi~ all'oscurantismo e l'apoteosi de' suoi 
militi, I giovani dovrebbero le.ggerli. 

Lo ottobre. Trovai il generale di nuovo a letto, · gÌi ,si era inci:- , 
prignita 11;1., gloriosa ferita d'Aspromonte. Fui presente come dettava 
al Basso. Sempre maturo il concetto e quasi mai faceva cambia
menti. 

. ' . . . 

Ora un particolare sulla' parte. tecnìca dello scrivere di Garibal-
di. Quando c'è, diremo, qualche cosa più seria, esso prima sci·ive di 
suo pugno à lapis e poi ci passa sopra con la penna. Risparmio di 
tempo ed economia nel resto. P(){)hissime le mende perchè fel'.mo, ri
soluto il suo concetto. · Alcuni ebbero per male · che scriv:esse · tante 
lettere, ma un'anima che ancora ha bisogno di f!l,re, scrive in qua
lunque occasione, dové ci entra il pensiero e l'azione. E qu!l,nte let~ 
tere riceve! Le buste gettate via ne volano per l'i·sola e.avvicinando
mi in barca, non seppi spiegarmUl fenomeno di queste grandi falde 
nivee. Egli aveva anche tutto un cumulo di giornali inglesi manda.-
tigli. . 

Con Giovanni Basso andai attorno per l'isola che. per me è l'im
magine della sua vita. Pria fu ardente, scossa e mutata da vulcani 
e terremoti, ora è tutta pace, e vestita di verde ma .sotto serba fortis
sime rocce di granito: Chi sa però se ancora non sia destinata a 
commuovere il mare, a lanciar fuoco e fiamme fino al ,cielo? Dap
pertutto grotte, rupi che pajono uomini e spettri, musco, felci, con
chiglie di seta, coralli, ma tutti ,questi proclotti ,non vengono cercati. 

Dopo percorso i .monti, ritornandò da quèsto giro, porta.i a Ga
ribaldi un ramicello di olivo selvatico ed egli mi.ff;Ce una èhsser
tazione di botanico, un vero trattato di coltivaziòne di alberi e di 
agricoltura e con passione parlò dell'innesto .. Ra,ccontò che ·avrebbe 
voluto èoltivare l'isola ma l'esf),ttore, inesorabilmente alzando 1e'im
poste, . glielo rese impossibile e che dovette licenziare · 'i contadini, 
perchè la mezzadria sarebbe stato l'unico modo di · maneggiare il 
possesso. Cominciò a dire male di Sella, dei Piemontesi' in generale, · 
della loro durezza e caparbietà. Ma dichiarò che non si opporeva 
sistematicamente al governo « e se venisse Vittorio Emanuèle, lo ri
ceverèi come'· si ' deve· una persona da bene ». 
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Le sei -persone che abitano Caprera, cioè Garibaldi, la Francesca, 
Antonio il fratello di essa, Manlio, Clelia e Basso, vivono ai ciò che 
prendono: selvatico e pesci. 

Il Generale era di buon umore ma ciò che davvero provocò 
queH'almo sorriso proprio solo di lui e di Menotti (altri della fami
glia non conobbi) è ìl ·seguente racconto: - Nel golfo di San Fio
renzo in Corsica v'erano molti soldati francesi. Uno, che non so -0O
me seppe che io era diretto per Caprera e doveva partire il dl dopo, 
mi domandò : « Ma Garibaldi ha restituito quel lampadario d'oro 
che rubò al sepolcro di Sanpietro? > E da ciò compresi, Generale, 
quell 'odio a:ccanito dei Francesi da persone -0onvinte di far opera 
cristiana nel gittarsi contro di noi. E da ciò il nostro arrabbiamento 
contro di loro. C'era l'odio di uomo ad uomo. 

Ancora una memoria esilarante: - Generale, ciò che mi fece 
molto piacere è che a Bastia d·opo aver sentito -coi miei orecchi pre
dicare in italiano della paglia putrida det giaciglio di Pionono, 
udii altri cantare: 

Garibaldi manda a dite 
Ch' ha bisogno di soldati. 
Prenderemo preti e {rati, 
Formeremo battaglion. 

Come? vi è ancora un'eco delle Sue imprese? - E lui disse tale 
verità che mostra la sua grandezza e modestia: < E' . vero che ho po
tuto fare qualche c0sa per il mio paese ma, caro professore, ho an
che avuto grande fortuna. Credo molto alla fortuna, di esser nato a 
tempo>. 

Egli presente di poter servir il paese ancora una volta, e ma. al
lora dovranno portarmi > Parlando degli spropositi che i Francesi 
dicono della sua vita, voleva mostrarmi una. gazzetta francese. Chia
mò la Francesca per cercarla ma essa non seppe trovarla. Con quan
ta dolcezza tratta l'a mad1•e dei figli suoi, donna goffa, alla quale lui 
stesso insegnava a leggere. < Per le &eiocchezze pubblicate su me ho 
scritto le mie memorie. Francesca, dammi la cassetta colle memorie. 
Sono ricordi di fatti a cui io stesso ho presenziato. Dopo la mia mor
te si giudicherà altrimenti di certi fatti. E' sotto il letto>. Ed io: « Non 
ha paura che qualcuno prenda il manoscritto? >. 

Non è tenero della Francia, che dice ridotta a quartier generale 
del Cffisuitismo, poi quer vigliaooo di Thiers colla bocca piena di 
< gwrie >. « Va bene che la Francia .abbia avuta una buona lezione>. 
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Sempre parla contro i preti e per la Oermania. e Conosco la ne
cessità di avvicinare la Germania. Siamo debitori alla Germania 
più che alla Francia, perchè essa ci ajutò l.l,nche ad andare a Roma. 
Bismarck, che personifica la Germania, merita la gratitudine del 
mondo intero >. E alla sua richiesta ebbe la bontà ·di mettere la 
sua firma nel mio diario sotto qmisto suo detto che mi pareva strano. 

Ripeto, non si mostrò tenero dei Francesi, ami vorrebbe il Ro
dano confine della Francia, sebbene in un altro momento dicesse: 
< Per me non importa che Corska, Nizza, il Trentino e Trieste l'ab
biano la Francia e l'Austria, purchè dessero l'autonomia». Doman
dò se è vero che a Vienna sono 75.000-80.000 Italiani e fu sor·preso 
alla mia risposta negativa. 

< Fra me e voi - ma ora non lo dite a nessuno - ·prima di Cu
stozza, mi mandò a chiamare Vittorio Emanuele e io dissi a lui gli 
sbagli, ma non vi diede peso; io non fui udito. mentre l'al'ciduca Al
berto agì con mosse di Napoleone I». ·Poi disse: c ,Povero 'Pe:rsano! > 
Mi scossi e lui: « Sì, sì, povero Persano, vittima di Depretis >. 

Gli esposi fantasticando la mia idea di un unico grande gior
nale repubblicano. Ed eglf: <Dei nostri tempi sono pochi o quasi 
nessuno che si siano conservati repubblicani ... Avezzana non è in
dipendente per circostanze di famiglia ... la Mario odia il Dr. Ri-
boli ... Mazzini ... >. Ma delle opinioni di Garibaldi sul Mazzini non 
farò mai parola ... non le confido neppure al mio diario. Quanto è 
doloroso di vedere un grande contro l'altro! 2

) 

Poi parlò dell'Internazionale, del Socialismo. Da tutti i suoi di
scorsi trasparisce che egli anela alla pace - appunto da au.ce e guer
riero che conosce gli orroTi. deì campi di battaglia. Disse: < Finite le 
guerre, Ie nazioni penseranno al pauperismo. Non d saranno più 
poveri nei tempi futuri». E' spaventato delle massime -anarchiche 
del moderno Comunismo, dell'abolizione della proprietà personale, 
del testamento, e Una volta, noi che abbiamo lavorato tanto, non 
avremo nulla>. 

Si vanta: e Non feci mai male a una bestia>. E davvero Ga
prerà è il paradiso degli animali: le galline libere nella cucina e in 
istanza e sulle tavole, libeTi i suòi cavalli che vengono, se li chiama .... 
Uno Marsala. Agli asini e alle capre, dopo fatti lavorare per la casa, 
ridata la libertà. Pernici fanno a mezzo coi colombi; fagiani e gli 
uccelli acquatici vengono fino nel porto e mansueti si tuffano sal
tando nelle onde. Avvoltoi, aquile sulla vetta. Presi co.n me piume di 
aquila per . metterle fra i iniei ricordi. 
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Nel fervore del discorso e della sua benevolenza verso di me, mi 
domandò: . « Posso darvi qualcosa? Ma che cosa posso darvi?> .. E 
quanta roba ha! La parete tutta piena di armi, di grucce e di sudarj. 
(

1Vidi anche quella famosa corona di argento massiccio proveniente 
dalla Giamaica). Sie io, che mai seppi cogliere a1 balzo: il mio bene, 
gli avessi ·detto: « Mi dia una memoria di Lei, un'arma, un fazzolet
to o una ciocca di capelli") od altro», l'avrei avuto, io invece scioc
camente: « Mi dia un fiore di Caprera» - « Fiori qui non ce ne 
sono. Antonio! Antonio, -conduci il professore sulla tomba che ho 
fatta ad Annita e Rosina (due sue bambine) e fa.gli vedere che non 
ci sono fiori». ·Poi mi regalò un'arancia. Se si fosse ·potutb conser
vare, sarebbe pure un ricordo. Dissi: « Datemi un bacio e mi baciò 
in bo,cca » '). 

In due giorni fui 4 volte a Caprera, cioè dalla Maddalena anda
vo_ la mattina da Garibaldi, -e, partito al mezzodì, vi ritornavo il do
popranzo. Io -ebbi la fortuna di non es·sere interrotto per altre visite, 
anzi mi pare che due Inglesi sbarcati non vennero ammessi. Di quan
te cose si parlò e mi meravigliai quanto sapesse di storia, di mate
matica, di letteratura e d'altro . Mi recitò Ugo Foscolo e la sua viva
cità e freschezza mi fece impressione. E m'accorsi dopo quanto fu 
amabile con me, come donna che dopo vedi che ti fu cortese. 

APPENDICE 

Io, giunto ·a Vienna, andai da uno dei primi negozianti di semi, 
di quelli che se ne intendono anche di botanica. Gli chiesi de' semi 
di fiol'i, di bellissimi fiori, per un terreno molto sassoso. - « Per do
ve?» - « Per un'isola granitica .... ». Io esitava, poi: « .... per 
Caprera» - «Caprera!» - « Per ,Garibaldi». - « Ah Caripaldi ?> 
-«Sb.-

Io fra me diceva: spero che non mi farà uno scherzo politico, 
che non mi darà della gramigna e dell'erba bettonica. Attesi ohe co.
gli-esse qua e là certi granelli dai semenzai, che li guardasse con la 
lente, li rifiutasse, cambiasse, mischiasse e me ne facesse un gran 
pacco. Avutolo: « Quanto debbo?> - «Nulla, per Garibaldi>. ~ 
Oh piansi davvero e mi sentii con orgoglio Italiano, pensapdo che 
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un tal nome che ufficialmente passava allora per quello d'un Rauber
hauptmann (oapo di briganti) avesse tanta potenza presso gli onesti 
cittadini. 

Mesi dopo ricevetti la seguente lettera scritta dal Basso, firmata 
da Garibaldi: 

· Caro Professore, 
Caprera, 7 Gennajo f873. 

Grazie per gli augurLgentili che vi ricambio di cuore. Qui ab
biamo memoria perenne dell'amicizia vostra preziosa nei fiori ger
moglianti alla porta di casa. 

Sempre Vostro 
G. GARIBALDI 

Un carissimo saluto da Basso. 

Cito ancora da una mia al Dr. Riboli 0) : 

e Sono incaricato dal Circolo democratico di fare un indirizzo 
per invitare il Generale di venire a Vienna. Verrebbero a prenderlo 
fino a Livorno con vagone apposito. Se non altro sarà un gran passo 
nella frateH'anza dei popoli . . . >. 

So che sarebbe stato ricevuto con rispetto, anzi dalle donne che 
vedeva:no in lui la personificazione dell'eroismo, con entusiasmo, 
mentre gli ufficiali e ufficiosi e consoli e proconsoli e viceconsoli 
e ambasciatori e gli applicati se ne sarebbero usciti per la finestra. 

Chi crederebbe che in Vienna esiste uno dei più bei ritratti in 
olio dì Garibaldi, fatto a Caprera nei primi tempi che il Generale si 
era ritirato sull'isola, dal pittore austriaco Eduard Ritschl? 

Andato nel f882 per le feste de' Vespri ·a Palermo, corsi a Ro
magnolo, un po' fuori della città, dove abitava il Generale. 

Sole splendido, le finestre aperte ed io sempre a guardare a 
quella che mi dicevano essere della sua stanza; ad ogni ombra ohe 
osservavo muoversi io tremava. Proprio come in altri tempi passan
do la sera per la casa dell'amata, quando la sua ombra ,già mi met
teva sudore. Ammiravo ì birocciai della carretta siciliana che, arri -
vati pr.esso la casina, scendevano e conducevano il cavallo a mano, 
a-0ciò andasse piano e non facesse rumore. Queste sono vere dimo · 
s\razioni popolari. 

Usciva qualcuno e gli domandai di parlare con Menotti. La ri
sposta era sempre: Oggi non -c'è. Stetti fino a sera, poi ritornai in 
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città. ILa notte scrissi due righe a Menotti, che io era venuto da Vien
na colla speranza di rìvedere il Generale, che non l'ho potuto all'en
trata, perchè io era arrivato troppo tardi. Che se non era possibile 
di parlargli, me lo f8JCessero al ml;)no vedere quando dorme e che io 
aspetterò la risposta fuori della porta. Il di poi ritornai alla casa, 
consegnai la lettera ad uno -0he entrava e mi disse: e Non dubiti, 
l'avrà appena sarà di ritorno> e il solito oggi non c'è. Aspetto, aspet
to, è sera, nè Menotti rientra, nè mi viene risposta. Allora me ne 
vado -pensando al verso di Dante: Non sbigottir ch'io vincerò la 
pruova, ma sentendo :eorrere dietro di me, io mi rivolgo éd uno ane· 
lante mi dice: e Il generale :MenotLi si scusa, perchè non ha ri-0ev1;1.to 

·la Sua lettera che in questo momento. L'invita di venire domani alle 
fO >. S'io ne fossi contento e beato! ... E prima delle i0 io c'era. 
Montai la scala con cuore tremante. Quanta fu la cordialità di Me
notti nello scusarsi di non avermi ris,posto, perchè la lettera non 
gliela avevano data che la sera, malgrado che lui da tre giorni non 
era uscito di casa. Sopra un sofà _mi disse: e Prego di aspettare il 
momento che potrà entrare da papà. Esso dorme. Solo Le raccoman
do di non farlo parlare troppo>. Ogni tanto Menotti si metteva ad 
origliare. Poi entrava sulla soglia in punta di piedi, come avrebbe 
fatto la più amor,osa infermiera nel vegliare l'alito d'un caro am
malato. 

,Finalmente I 
La finestra era aperta, Garibaldi giacendo sopra un letto pen

sile stava fissando il mare -0ogli occhi ancora: rimasti giovani e glau
chi come di bella donna, -000 una non so quale espressione poetica, 
melanconica. 

e -Generale, permetta che io Le baci la mano>: ~ e No, no, mi 
fate male>. - Era la mano tutta rattrappita, tutta involta in fasce. 
E sempre ancora parlando con la solita voce vibrante con -dolcezza: 
e E Rapisardi? > - e Non è venuto>. - e Alcune persone amiche 
chiamano poesie i versi ,che ho scritto; io glieli manderò >. 

Io gli dissi: e Generale, col venire a Palermo ha reso la festa 
non solo siciliana ma di tutta l'Italia>. - In quella entrò la moglie 
e Garibaldi: e Ti ricordi questo signore d1e venne a trovarci a Ca
prera? > Ed io subito: e E le Sue memorie?> - Allora Menotti mi 
fece cenno che bastava ed io mi ritirai. 

Nella corte giocava Manlio con fruste ed altre cose romoreg
gianti, bello e selvaggio dando noja a mo1tissìmi. C'era anche nella 
certe un.a qu11-ntità di persone che parevano iodere la vita al seguito 
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dei meriti di Garibaldi. A me fece proprio l'impressione come se l'a~ 
vessero sequestrato e volessero tenere lontani tutti. Fra i più feroci 
era Sgaraglino. Certo non mostravano gran cuore per lui. Ehi, quan
do io scesi dopo fatta la visita e dissi che mi facessero il piacere di 
darmi la larghezza del letto ìn cui dorme il Generale per mandargli 
da Vienna uno di quegli apparecchi meccanici che si adattano così 
bene e a volontà per comodo leggio secondo che l'infermo giace in 
letto, tutti in coro: < Ma non ve ne incaricate. Tanto è inutile. Non -ci 
pensate; non ve ne incaricate>. 

Oh Dio! E pensare che il povero Menotti dovette soggiacere a 
cotesta corte che aveva circondato il Generale. Ma qui non posso 
contenermi di ripetere che io credo che Menotti che mostrava tanta 
cura, che coglieva, si può dire, ogni sospiro del padre, fosse conscio di 
ciò che di sotto facevano e dicevano o macchinavano. Certo che pa
reva che controllassero ogni cosa, ogni persona. Letto i fogli, vidi 
che assai pochi erano stati ammessi e quelli persone di governo con 

. cariche e, si può dire, pro forma. 
Menotti che a vederlo pare come un'ombra della testa leonina 

dei padre non credo fosse stato neppul'e di quellì che nel consiglio 
di famiglia erano ,contro la cremazione. Perciò, a scanso di quanto 
racconterò poi, metto la copia della lettera che gli scrissi quando 
morì <Garibaldi. 

Vienna 5 giugno 1882. 

Ge_nera~e, 

Lontano dall'Italia, privato, inerme, che posso far do in questo-immenso 
comune dolore? Noi Italiani abbiamo tuUi in noi un atomo di quel grande. 
Io che meroo vostra, Generale, ora sono due mesi, ebbi Ia fortuna di vederlo 
in Pa:lermo, di adoraTe quell'ineffabile · sorriso, come mi sento ora prostrato 
dal teITore dell'inattesa notizia! Posso dire c·he qui in Vienna, tutti, tutti, 
Italiani ed Austriaci, fanno a gara peir dire di lui oose d€gn·e; Tutti non hanno 
in ciò. che una voce -ed un cuore, ad eccez.ione deH'Amlbasciatore e. del Con
sole che se ne stanno appiattati e livi<li e paurosi. Voi, o 1Gener.ale, potete 
erigere al genitore di cui vi parla tutto il mondo, un sublime mooumento: 
pubblicando ,subito e intere e senza riguardo magnanimamente come l'avreb
be fatto il grande estinto, se fosse s tato nel caso Vostro, le memorie · che io 
nel 1872 vidi a Caprera e che gH rammentai di nuovo a Palermo. 

Non valgO'Ilo parole umane per consolare . un cuore di figlio. Acchiudo 
un'epigrafe fatta da molti anni quando si credette estinto sul cam:l(O. Non 
mi pare indegna, perchè compendia ogni cosa:. 

ho/. FILIPPO ZA'MBONI 
all'ÀccadeJ11,ia di Co.mmercio. 
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Le mie non furono frasi d'impostura. All'annunzio della sua 
morte rimasi colpito davvero. E in un'appendice della e Neue Freie 
Presse , ci fu fra le altre: e Chì a Vienna dovè sentire il maggior do
lore è Filippo Zamboni ... , Feci stampare a Vienna Ia seguente epi
grafe che mandai a Caprera e qui distribuii fra gli amici: 

Al guerriero delle ·n(Lzioni 
Al maggior poeta di libertà 

A Garibaldi 
L'America, l'Italia, il m'ondo. 

,Mi :proruppe dal cuore un canto intìtolato: A vista di Caprera, 
che fecì autografare in settanta copie, e lo mandai a tanti amici che 
ancora io aveva in Italia fra quelli che tolleravano uno che non si 
piegò mai a nessuna setta politica o letteraria. Lo fecero stampare 
quasi contemporaneamente Carducci e RapisaTdi "). Fui lieto di ve
dermi onorato così dai due maggiori poeti viventi. Il canto si ri
stamperà fra ,]e mie poesie minori. Era solo delle cose di attualità e 
perchè ora i giovani non lo intenderebbero più, sarà pubblicato con 
note. Do qui le prime strofe ; la terza non è che messo in ver.si ad 
literam il Suo testamento: 

Nella notte del rrwndo, 
Fuso allo spiro di cento vulcani 
Rompeva un mar rovente, 
Cui de' palpiti suoi nutria un profondo 
Cuore ignipotente 
Ribollendo d'intorno l'oceanr;>. 
Tra fragori e baleni 
Le versate nel c,iel furie di f aci 
Ricadevano in giro 
Di titani arcipelago minace. 
Per f or:z.a di un . do lor lungo ed arcano 
Ch'edifica crollando, 
'Scuotendo, rimutando 
Tutto un monte imipie-trossi _di gra~ito; 
Emergente turrito 
Fra il mar sardo e il tirreno 
Col capo antico in · sua luce sereno, 
E incontro al tempo armato. 
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Tale il tuo cuore e l'epica tua mente; 
E il tuo corpo che fu dell'alnm in vanni. 
Oh il maggior de' mortali, Garibaldi! 
Ciò che fecero i secoli 
Degli elementi in guerra, 
Per entro l'uragan della tua vita 
Spesso da mane a sera 
Com:pivi, anco in un'ora. 
Oh rupe di granito! 
Dai fulmini tentata 
S'anco talvolta cede 
Pur vien sol quanto è la sua tempra e grana, 
E altre volte percossa 
Sia di ferro o adamante, 
O risponde col f oco o resta immota. 
Dopo il martirio di tant'opre, alfine 
In pace t'assidesti 
Negli spa.zii di morte, 
L'eternità sfidando con l'Eterno. 

-,,Sopra la strada che da questa casa 
Ver tramontana guida alla marina 
Lontan trecento passi 
Sorge a sinistra un muricciuol di sassi 
Che un depresso terren limita e segna. 
Quivi d'acacie, di lentisco e mirto, 
D' aromatiche legna, 
'Alta due metri s'erga una catasta. 
Suvvi, un lettin di ferro 
Sia posto, e in esso la $coperta bara 
Con gli avanzi di me dentro ed adorni 
Della camicia rossa. 
Un pugno del mio cener chiuda un'urna: 
E nel sepolcro venga custodita 
Che tien le spoglie delle mie barntJine, 
Di Rosina e ,J' Annita.,. 
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NOTE AL CAPITOLO OTTAVO 

1) Nella: Biblioteca Vittorio Emanuele a Roma, ri-parto Risorgimento, 
nel carteggio tra Garibaldi e Riboli, vi iè in U[la lettera: « Il nostro Zamboni 
,qui presente mi consiglia>. 

2) Giunto a Torino, Beghelli ed altri furono alla stazione a chiedermi 
cosa 1Garibaldli disse di Mazzini. Io risposi: e Nulla!> 

') tDe' suoi capelli e della sua barba ebbi poi dal Dr. Riboll. 
•) In una lettera dalla Maddalena a'i Riboli che si trova nella Vittorio 

Emanuele a Roma, dico: di quel ba<iio e .sono diventato sublime>. 
') La: lettera del 28 - N - 1873 si trova nella Vittorio Emanuele, fra la 

corrispondenze del Riboli 88 /
08 

Sezione Risorgimento. 
') lNe parla a pag. 203 n1;1! e Bacio nella Luna - ParidemJon.w >. (Nota di 

E. Zamboni). 





Capitolo Nono 

CONSEGNA DELLA BANDIERA 

La proposta di Antonio Piccirilli - Consegna della Bandiera del Batta
glione Universitario alla Città di Roma - Il discorso di Filippo Zamboni -

L'Italia fatta e l'Italia da fare. 





LA PROPOSTA DEL PICCI~ILLI 

AINTONIO PlGCIRELLI 
Ingegnere. 

Carissim'o Zamboni, 
Roma, tS maggio i905. 

Non eomindo dal domandlarti il permesso di trattare a tu per tu come 
faceva.mo più di mezzo secolo addietro, perchè ho la presunzione che non 
mi sarebbe negato. E imprendo .subito a spiegarti la ragione ohe mi spinge 
a procurarti incomodi. 

Tu .sai che ultimata l'impresa <lei franco Battaglione Universi.tario Ro
mano contro li Austriaci nel 1848, per concatenazione di seguiti conseguenti 
Pffetti non del tutto dlisgraziata, io fui incaricato di riportare in Roma la 
bandiera, che a sua insegna per i fatti d'arme aveva sventolato là nelle 
Venezie. Ora sono impegnato d'inviare al Conte 1Massarueci, Senatore del 
Regno e Presidente del Comizio dei Veterani 1848-49, alcune memorie isto
riehe di quella bandiera. E sebbene io le abbia in pronto, perehè ·ne scrissi 
molto tempo addietro, mi sembra nel 1892, richiesto da'1 compianto &II1ico 
David Silvagni, allora Prefetto di Cremona, pure -in quello scritto per il 
grande lasso di tempo fin d'allora trascorso, in cui erano già scomparsi molti 
testimoni personali ed era affievolita nei superstiti la memoria, rimasero 
'incerti alcuni punti, ,i quali desidero oggi ,con nuove ·e più diligenti inda
gini chiarire ed areertare. Da oiò -la cagione per oui, dopo essermi nuova
m1:mte rivolto ai comuni amici ·Pieri e Bompiani (ohe con suo biglietto qui 
accluso di 1ne ti ricorda) ora pregaiildoti di perdonarmi l'incomodo, mi ri
volgo anche a te, H quale so ohe delle cose di quei tempi -ti S11i partioolar
mente occupato e t'occupi. 'Sii dunque compiaoonte a delueid:armi per quanto 
puoi e il più presto che potrai 1le segu6nti cose e a narrarmene altre in 
proposito, se ne sai. 

i) Partendo da Ròma nel 1848 il Battaglione Universitario aveva già wn 
sè 'la sua bandiera tricolore? la quale io rammento aver saputo essergli per
venuta: in dono dagli altri studenti dell'Università di Roma che, p1:1r desi
derandolo, non erano potuti partire oon noi. 
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2) E se no, quando la ricevemmo? e da chi? Mi par vederla anche adesso 
portata in viaggio e fiancheggiata da tre baldi giovani, Bandini, Daretti e 
un altro, di cui or non mi sovviene il nome. 

3) Dopo da me riportata in 'Roma la bandiera e resa ai reduci studenti 
il 16 Novembre i84-8 giorno della dlimostrazione a Montecavallo; dopo che 
tornò cosi insegna del Bat.taglione Universitario ricostituito, del quale io non 
feci parte, perchè nominato tenente dell'Artiglieria ; e dopo finalmente en
trati in Roma i Francesi dalla breccia di '8. Pancrazio, è vero, secondo mie 
incerte informazioni : 

ia) che l'asta della bandiera fu 'nasoosta nel quartiere del Battaglione 
restaurato? 

b) che la cravatta e le fasce rimasero nelle mani di Vizzi,ca? 
e) cfie Pieri trafugò il drappo? e lo consegnò a te, ma dlove? ma quando? 

JH'ima o dopo la tua partenza •per Vienna? 
4) E allorchè t u, dopo averlo -pres,so di te per 28 anni conservato, lo 

riconsegnasti al Municipio di Roma, che cosa facesti del quidsimile di quella 
bandiera consegnata, ch_e per tuo particolare ricordo ti fti donata dal Sin
daco? Come risulta dal verbale di consegna. 

5) Quel quidsimi le ricevuto dal Sindaco donasti per avventura tu pure 
a tua volta forse alla ,Società dei Redud delle patrie battaglie? la quale nel 
suo vessillo di oggi ha creduto per alcun t,empo possedere la vera bandiera 
d!el. Battaglione Universitario nel Veneto, non conos,cendo il suddetto ver
bale di -consegna e la mostra che fa tuttavia di sè il vero drappo, con.servalo 
nella sala delle bandiere al Municipio di !Roma. 

Io ora non rinnovo domanda di ·scusa per l'incomodo, non mi dilungo 
in ringraziamenti che ti annoierebbero d'avvantagg-io, ma mi limito a strin
ger-ti cordialment_e la mano e pregarti di con&ervare ·sempre nella memoria il 

tu-O aff.mo amico 
ANTONIO :PICOIRILLI 

Mio indirizzo: 
.A!NTONIO PIOCIRILLI, 

Roma, Via de' Cenci 23, palazzo Bolognett1. 

LA RISPOSTA AL PICCIRILLI 

Vienna, maggio i905. 
· Co:ro Amico, 

.Aiich'io senza tante cerimonie entro in argomènto. 
Quando fui a Roma nel iS95 per ·la rivista dei veterani al Macao, a cui 

però non presi parte rimanendo semplice spettatore, ricercai de' nostri an
tichi compagni d'arme ma non potei vedere che poòhi, nè ebbi da loro le 
notizie che io desiderav:a per le memorie @1 Battaglione Universitario. Avrei 



RICORDI DEL BAlTAOUONE UNIVERSITAWO ROMANO 143 

voluto oonvooare un comizio di nostri veterani ,per fissare certe date; ma: 
·incontrai da pertutto apatia. Di te non sapeva se fossi in Roma, 

Akune notizie che mi ·chiedi, le potrai trovare nel mio discorso . per 
'la bandiera consegnata in Campidoglio, dei quale io non ho più copia, ma 
che èerto sarà alla Vittorio Emanuele. Fu stampato a Bologna: nel 1876 colla 
data errata 1877 Ì). !Naturalmente vi ricordo la parte ohe elJbe Pieri nostro. 

L'anno 19-03 a Pasqua fui a1 Congresso storico di Roma nè tra.nne Bom
piani e Pieri mi venne fatto di incontrar.mi con altri nostri commHitoni. 
Annibale Lucatelli, col quale andai sui) CoUi Parioli, non si · ri-cordava più 
delle posizioni o a:I-tro. · 

Verrò a Roma, come spero, Iiel settembre od ottobre e forse allora sarà 
po~sibile di rivederei e trovar qualcuno che si ricordi di certi fatti. 

Alla commemorazone di Cornuda (1896), ,quivi un tale fece un discorso 
adulatorio per i Savoja e il giorno dopo fu fatto cav. uff. Io e i:! defunto 
Emilio Donzelli, i soli ·che ·eravamo colà del nostro Battaglione, non fummo 
neppure ].asciati -entrare nel recinto ufflcia:le. 'Sdlegnato, non andai alla com
memorazione di Vicenza ins,cenata soltanto, come pensai, per chi voleva far 
carriera rifacendo la storia: a modo suo e loro. 

Ora rispondo alle tue domande. 
Il -giorno che noi partimmo da Roma a Piazza del Popo'io ci vennero 

consegnate due bandiere del tutto eguali da Cesare Augusto Silvagni e Luigi 
Alibrandi, i dtue grandi chiacchieroni dell'Università, e che non partirono. 

L'una bandier,a in su1 prineipio della nostra marcia credo fosse a'lla 
nostra vanguardia. Ma non mi ricordo altro tranne che ·a Vicenza il porta
ba.udiera era Antonio •Bianchi di Recanati, ferito a un braccio a:lla 'Rotonda. 
L'asta della banoiera aveva lancia di metal'lo bianco con. due lettere trafo-
1ate B. U. e il bastone di legno coperto oi velluto rosso con chiodi di ottone; 
di ciò .io ·ho memoria chiarissima, onde non. erro. 

La bandiera nella marcia e a ICornuda, a Venezia, a Vicenza aveva 
sempre le faooe oro e argento perchè a:llora molti credevano che il ·Papa ci 
avesse mandato alla guerra ecc. Dopo la s,confessione di Pionono, credo che 
a Bologna quelle fasce fossero 'levate .e postovi un nastro tricolore. Ma ciò 
non ·ricordo bè.Iie. 'Certo però che .quando noi, cioè •Pietro Pier.i ed io, sal
vammo la bandiera, ne'! f.849 io consegnai le dette antiche faooe, oro e ax
·gento, a:l prelato francese Gustavo Bastide, credendo che esso fosse tale da 
non temere perquisizioni. Esso Bastide prima era mio 'intimo amico e seco
lare, grande amk,o dell'Italia. E a Napoli mi recò notizie delle congiure in 
Sicilia contro •i Borboni e ne era tutto ·entusiasmato, poi, fattosi prete, passò 
al ,campo fra:ncese a :Civitavecchia e di là mi portò i saluti degli eroici fra
telli Archibugi, domandando prima i.I permess'O di presentarsi a me che ave
va combattuto .contro i ·Francesi, credendomi diventato suo implacabile ne
mico. 

1) DiscQJ'so di Filippo Zamboni, capitano dlel Battaglione universitario 
mobilizzato (1848-49) dopo che il dl 15 settembre ebbe consegnato in Cam
pidoglio al Comune di ·Roma l'antica ibandiera del suo Battaglione. - Bo
logna Soc. tipogr. dlei compositori, 1877 [re,ete: 1876). - Prezzo cent. 7·5, :i 

tutto beneficio delle vitti-me della barbarie ottomana. 
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Le faaoo trioolorl oon le da.te. dei fatti d'arme fino a:ll'ultimo di Pale
strina non furono al fuoco eome provano le date medesime. Io ne seroo an.,; 
eora la minuta del i849. 

Come membro della commissione per la riorganizzazione del batta-glione 
mobl'lizzato io stesso le foci fare e stampare negli ultimi tempi di Roma, 
perohè allora moUi di :noi, · cioè del battaglione universitario, come CO!'PO 

a parte, si erano arrolati di nuovo per tutta la guerre dell'indipendenza 
ita:liana. 

Nel i862 in Roma, dove io ritornai quasi di furto per 1a prima volta 
dopo iI '49, o forse l'anno dopo, il nostro IPieri mi voleva dare le dette 
fasce · trlcolorl che esso aveva preso da S>è e che io non volli perchè non 
erano le originali. Il prelato francese nòn so dove ponesse quelle che io 
gli consegnai, cioè le originali, oro e al'gento, assieme con uno sti
letto che mi fu regalato come simbolo eoo. Esso Pieri allora mi voleva anche 
consegnare il sigiUo del battaglione che io riiflutai, perohè era di troppa re
sponsabilità a chi '1o avesse ... Quando nel i895 fui al circolo dei Teduci, 
oome dissi, affermai lo stesso delle fasce e dell'asta ·e del sigHio ·che vidi e 
credo che fosse l'originale. E' '\Hl 1avoro primitivo assai - ma non ricordo 
a chi dissi ciò, essendo H presidlente assente. 

Però riguardo le fasce devo dire un dubbio che mi venne ora negli ul
timi anni, come oocade quando dopo molto tempo cercando di ricordare certe 
cose di pooo momento, si vuole trovare la pura verità. Potrebbe essere che 
le fasce tricolori wn le date dlei fatti d'arme foss~ro le originali, cioè quelle 
e-be furono in campo con noi e che poi io v,i avessi fatto stampare sopra le 
dette date, ma non so ·persuadermene perchè: 

i) se fossero quelle, me ne ricorderei avendo avuto in mano la bandiera. il 
giorno 30 aprile a Villa PamflH, perohè il nostro eroico portaibandiera 
Alessandro Orsi di Ancona, · avuta: una ferita, me la porse . per un mo
mento, quando si trattava di inseguire i Francesi che si ritirarono; 

2) se le fasce fossero state le originali, le avrei accettate da Pieri C'!he me 
le voleva còrlsegnare ool sigiJ.lo, perchè cosl la bandiera, che io aveva 
a Vienna, sarebbe stata completa. ,E in quei tempi, éié:Jè fra il '60 e iJ 70, 
,Ja memoria era ancora fresèa: di queste ·cose. Poi 

3) nel 18'49 non avrei dato fasce originali per stamparvi sopra gli scritti, 
privando la banòiera neppure per poco tempo di questo ornamento mi
litare. 

E' curioso che anche aJ.Ia consegna deHa ba.nòiera in Campidoglio nes
suno rioordò le fasce. Esse, credo, erano una semplice .J'ista tricolore. 

E' probabile che Pieri nel passarmi la bandiera ravvolta inforno l'asta 
per le strette maglie dell'inferriata, levasse le fasce troppo grevi e che se 
le ,portasse a casa tenendole con ·suo grave pericolo, p,ercbè, se anche non le 
vere, eerto sarebbero state ùn corpu,s delicti per ia po!izià papalina. 

Ora, alla salvazione della: bandiera. 
Dopo l'entrata dei Frànoosi si continuò per dimostrazione a tener aperto 

il nostro quartiere all'Università. Eravamo pecihi pochi, sempre in uniforme, 
,ma bene o'era la bandiera ohe rappresentava i:! !battaglione. 
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Ti ricorderai che il corpo di guardia, detto il quartiere del nostro bat
taglione, irovavasi nell'edificio dell'Università, la Sapienza, ,a sinistra di chi 
esce dai! portone verso 1S. Eustachio. In un ambiente terreno fu praticata una 
porta che dava sulla dletta piazza e che era vicina al portone d'ingresso. Il 
'luogo r.iceveva luce da una o due flnestr-e munite cfi inferriate, che davano 
sul porticato del cortile interno. 

Pieri ed io un di eravamo soli ali quaTtiere, propri-o soli, allorchè cor
sero in furia a direi: « Presto, presto, una compagnia di Francesi è in via 
per occupare il quartiere>. 

In due parole fummo d'accordo. Pieri chiuse la porta del quartiere ed 
io corsi nell'atrio -e chiusi lo sporteillo ne'i portone della Sapienza del tutto 
deserta, il quale sportello soltanto era aperto. Allora Pieri mi passò la 
bandiera tra i vani dell'inferriata d'una finestra che corrispondeva al porti
cato interno dell'Università ed io, premendlo i due uncini a mo'ila che l'at
tlaiocavano ag.Ji anelli dell'asta, staoca:i il drappo e ~o misi sotto la tunica. 

iPieri fu in tempo di raggiungermi nell'a trio onde io gli riapersi la 
porticina e appena r.iuscimmo a uscire inosserva:ti daMa porta di di-etro del
l'Università. Certo è che in questo mentre il nostro •quarti-ere era: già stato 
occupato dla i Francesi , che per fortuna non vi trovarono più niente. 'Ma nei 
fogli di Parigi era annunzi'ata l'occupazione militare dell'Università. 

fo riLornai a casa e feci cucire i.J drappo dalla madre in un mio aibito. 
P.arti·i per Genova, s tetti un anno a Torino, -poi un ail.tro a Milano e quasi 
tPe a Venezia e solo nell'Ottobre 1854 andai a Vìenna, ove il padre s'era re
cato. per una cura dei ne-rvi. Io lo raggiunsi colà e •cominciai a dare lezioni 
d'i.taliano .per a:jutare i miei, fino che fui fatto professore all'Accademia di 
Commercio, istituto privato, e insegnante a una scuola del Comune, allora 
lib.erale. 

Ivi tenni in .principio la bandiera cosi cucita nelle vesti. Poi venuti 
tempi migli-ori, tlopo la oos.ti tuzione, la fe,ci scucire e -la ebbi sempre neJ,Ja 
mia stanz,a, a,ppesa dal soffitto dove la videro tanti ed anche ufficiali au
striaci dell'esercito e della marina:, ai quali diceva: e fatele un saluto mi
litare!>. 

Alcuni di essi uf,flziali si ·erano offerti di fornirmi notizie su!Ja battaglia 
di Lissa e su fatti individuali eroici de' nostri, perehè il iBersezio mi pregò 
ai mandargli tali memorie. Uno d'essi era ,il capitano di vascello Wolgemuth. 
Purtroppo partì per una spedizione ·al Polo e ,poi mori presto. · 

Fu da me ·un reduce, Angelo Perozzi, Romano, dei 7-0 di Villaglori, che 
la vi-de e cosi si seppe in Roma che io Ia teneva. Volevano aver.la subito 
tutti e mi trattarono da straniero e uno dei più insolenti fu un certo Ta
gliaCJozzo, ,giova.ne tanto ohe non poteva essere stato del battaglione, mentre 
un Taglia.cozzo anziano, di quelli che noi liberammo a ·Civita Castiellana con 
a.Itri anziani, come ·Perugia., Barila.ri, tutti Israeliti, rimasero sempre valo
rosissimi da.J;Ja nostra vanguardia:. 

Jl facsimile d-onatomi dal Municipio 'l'ho presso di me e Io o-onservo e 
sarà conservato; pende dia! soffl.tto della mia stanza come poodeva la: veeobia 
bandiera. Qualche foglio di iqui ne ba parlato. -

iNun 'SO dove in qÙel frangente trafugammo l'asta. Essa fa poi nascosta. 
da me e dal Professore dì ehimica Ratti e non ricordo, se ei fosse a.nobe 

1, 
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Pie-ri, ma certo egli non mancava mai, sotto una trave della soffitta: dell'U
niversità, come ho narrato nel discorso sopraccitato. Non so dire quanti 
giorni dopo che salvamm-0 fa bandiera, ,potemmo :na:scondlere l'asta. Nel '70 
non c'era più. Uno dei bide!Ii che era con noi, avrà tradito il segreto. Dis
sero anche che l'asta fosse stata trovata dai murawri. Potrebbe ora essere 
nei magazzini del Vaticano .. . 

'Scusa questa lunga tirata. E' scritta: d'un fiato e :perciò rozzamente e 
non chiaramente espressa. 

Se tu hai memorie delle cos.e tue fatte a'l campo o d'altri d·e' nostri del 
1848, fa che io ne abbia una copia per le mi-e memorie, che creclo usciranno 
presto, se mi basterà la v,ita. Anche un tuo ritratto da giovane farel:)be al
l'uopo, pure se hai pubblicato qualche cosa per la -stampa. 

Spero che, se forse anohe <liiversissimi nell'opinione-, come 'lo siamo oon 
Adriano Bompiani, pur rester-emo amici e ti saluto di cuore. 

DISCORSO PER LA CONSEGNA DELLA BANDIERA 

Fratelli d'arme ! 

Quando nel i87i alcuni di voi m'ebbero chiesta la gloriosa ban
diera della nostra legione, bandiera che io e Pietro Pieri nel i849, 
rimasti ultimi al posto, salvammo daì Francesi in Roma, e ch'io por
tai con me nell'esilio, vi risposi per lettera 1

) che la bandiera non ap
parteneva nè a me, nè a voi, ma ad un principio: fu vessino contro 
Io straniero ed il papato; ond'io sebbene lontano, privato ed inerme, 
non potendo far a:ltro, pur col negare di riportarla per allora in Ita
Jia, volea protestare contro il partito che sgovernava la patria, datosi 
tutto ai voleri della Francia, e patteggiante co' preti. 

Operando così, io era convinto di fare secondo la mente se non 
di.tutti i superstiti, certo di tutti i martiri nostri. Sì, gli studenti che 
caddero intorno a questo vessillo, immaginavano e volevano un'Ita
lia ideale, unita, libera e forte, iniziatrice di ogni grande e generoso 
pensiero tra le nazioni, e la quale in Roma riaprisse a tutte le genti 
le vasie porte del Panteon, richiudendo per sempre queJ,Je del Vati
cano. Anzi no, no: lasciando che l'uomo il quale ha creato iddio, 
facesse con esso a suo talento, ma senza guarentire privilegi a nes
sun semideò. Nè essi la ebbero sognata così soltanto nel cuore: ma 
a farla cotale essi ne avevano pure temprato l'ingegno co' fortissimi 
.studii: perchè allora tutto tutto era rivolto ad un unico fine, alla. 
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patria: onde veglie e patimenti, l'anima e il corpo, la famiglia, gli 
averi, ogni · cos·a era per essa. O giovinetti moderni, voi avete ben 
facili i tempi! Ed io che con i'estremo sospiro dì molti campioni 
m'ebbi raccolte anche l'estreme loro parole, forte di quei sacri ricor
di non volli restituire la nostra sacva bandiera. 

Il generale Garibaldi rispose da Caprera alla sopra mentovata 
mia ,lettera, lodando il mio operato 2

). 

Nell'ottobre 1872 ,sbarcai a èaprera per offrire questa purissima 
insegna al nostro generale. Ma egli ricusò di accettarla, dicendo: 
~·Tenetela voi ancora, è in buone e sicure marii ~- Parole che ripetè 
in Roma quando ai f8 febbraj o 1875 alcuni di voi furono a salutarto. 
In tale occasione gli faceste ressa perchè provvedesse che ,la bandiera 
ritornasse in Italia, pregando quel cortese che scrivesse di suo pugno 
alcune parole sulla lettera che a ciò mi mand:tste, associandovisi 
pure il glorioso generale Fabrizi. 

A me allora che altro restava se non d'obbeJire a un ordine mi
litare? Promisi riportàrla, soggiungen ;o: < però contro la mia opi
nione, e contro l'intenzione dei nostri defunti>. 

E venni in Italia due volte con la bandiera; ma celata. Nell'ago
sto 1875 la spiegai a Vicenza al boschetto incontro la Rotonda, ove i 
nòstri trecento pugnarono strenuamente. Ed un colono ricordando 
tanto sangue quivi sparso, diede in piantò. - A Bologna la vide 
Giosuè Carducci, a Firenze, Mario RapisardL Entrambi mi avevano 
fatto sperare un canto italico in onore di essa, perchè quella era 
pure la bandiera del pensiero, e non romana soltanto ma italiana fu 
la nostra ,legione. 

Similmente nei giorni 30 e 31 dicembre dell'anno stesso fui nella 
città delle guarentigie innanzi al Generale. Ma mentre con una mano 
io tenev,a stretta la sua, e con l'altra io era per trarre dal seno la pro
messa bandiera, pensando che pure s'andava di male in peggio, che 
cotesti Persani in politica, per ire avanti, salvi con la nave, facevano 
gettito d'ogni cosa nazionale e dell'onore: Calcando i buoni e solle
vando i pravi; che essi non sapendo rassegnarsi ancora d'essere stati 
tratti a Roma, essi che per ischermirsi di non doverci venire gli eb
bero fatte sparare incontro due gruccie, pure vilissimi ·sempre vole
vano allora sfruttare 1a sua generosità, coprendosi dell'aureola della 
sua gloria, e per.conservarsi al potere l'andavano lusingando col fer
mo proposito in cuore di non mantenergli giammai nulla nulla nei 
lavori del Tevere; (oh Generale, nel fiore dei tempi gregoriani e pio
noniani per istornare Io spauracchio delle strade ferrate ehieste dal 



148 f!LIPPO ZAMBONI 

popolo, i preti facevano fare gli studii ... per studiare di non farle!) 
allora due volte feci forza a me stesso, ma non ebbi cor di mostrarla. 
Io trasgredii a un ordine militare, mentii che non l'aveva e non la 
diedi. ;-- Nel ritorno ripassando per Bologna la bandiera fu baciata 
da uno dei nostri più gloriosi feriti. 

Quando fu battuto in breccia il potere temporale (e per conse
guenza lo ·spirituale) e ancor molto prima, e che possibile fosse l'uni
tà italiana fu compreso anche da coloro che fino a quel giorno ave
van latrato: < L'unità d'Italia è un'utopia; non siamo ancora ma
turi>, allora tutti volevano . aver fatto e patito per l'Italia. Lodevole 
pudore. Ma tardo. E che fu la nostra rovina. Chè così s'ìntrusero 
dappertutto quegli elementi non rivoluzionarii. (Intendo nel senso 
discreto quest'ultima parola, cioè uomini dai rapidi mutamenti). Si 
fregiarono da loro il petto delle medaglie delle patrie battaglie; e 
formarono una nuova falange, cioè la consorteria borghese. 0:.,11 

quale -cominciò quindi a tenersi a rispettosa distanza chi avea fatto 
qualco·sa e poteva essere testimonio che essi si erano tenuti a rispet
tosa distanza dal fuoco. Sicchè come i reduci di tutti i corpi redivivi 
parevano cresciuti di numero, così anche parea fosse stato di tre .. 
mila il nostro battaglione, sì gloriosamente ricordato nei Mille da 
Garibaldi (pag. 217) sotto il nome dei Trecento, e dei quali, prima che 
da Moltke de' bersaglieri, fu detto che nelle vesti ·avevamo ì1 color 
della morte, nel vigore e nel passo la stessa vita. Onde certi cotali che 
non ebbero veduta la nostra bandiera, o che l'ebbero abbandonata 
nella fuga di Mestre, o che erano stati del battaglione non mobiliz
zato, insomma coloro che io non ebbi incontrati mai sul campo, fu
rono tra quel'li .che più gridavano ·di voler nelle loro mani la loro 
bandiera. 

Nè mi spaventò che due volte nei giornali di tutta l'Italia dai 
suddetti sì stabilisse H termine della consegna; che per qualcuno si 
spargesse -0alunnie intorno al'la rettitudine delle mie intenzioni; -0he 
si cercasse d'invalidare persino l'autenticità della bandiera; che mi 
insultassero, non a voce ma con lettere anonime, che sono la presenza 
di spirito di chi non ne ha; che uomini ignoti interpretando assai 
male i,1 mio rifiuto mi cercassero per Roma per darmi un saluto poco 
fraterno 8

). Forte dell'onnipotenza morale delle mie proprie convin
zioni, a tutto piegarmi saprei eccetto che alla forza. 

Oggi però, non essendomi dato di restare in Roma che per brevi 
momenti, nè potendo raunare un comizio generale dei reduci, nè 
essend o la società dei red.uci del battaglione universitario mobiliz , 
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zato costituita legalmente (perchè non ebbe eletti suoi rappresen
tanti pei liberi voti di un comizio generale annunziato a tempo nei 
giornali, e non di Roma soltanto) io alla presenza di quegli antichi 
compagni d'arme che per caso mi fu dato di ritrovare, fatta verifi
care e testimoniare da essi l'identità della bandiera, l'ho consegnata 
in Campidoglio al comune di Roma. E ciò perchè noi al nostro par
tire pel campo l'avemmo da Roma. 'Perchè nel giorno sopra mento
vato 31 dicembre, il generale Garibaldi alla presenza deU'onorevole 
Venturi assentì che si depositasse colà, essendo questa una bandiera 
storica, e l'insegna di un corpo speciale. Perchè se i soldati di un cor
•po hanno salvata in Dampo la loro bandiera, non v'è esempio che tor• 
nati e disciolti, se la tengano essi. Finalmente perchè a ciò ebbi la 
adesione in iscritto di molti de' nostri più valorosi compagni assenti, 
e l'approvazione dei presenti. Aggiungo: perchè non è cosa da darsi 
nelle mani di un individuo. E perchè a me che per tant'anni ho corso 
continuo pericolo nel conservarla, non può contestarsi il diritto di 
dare almeno il mio voto. Se fosse stato in mio potere, avrei voluto 
fare la consegna ,solennemente il giorno 30 aprile, che fu la vera fine 
morale della dominazione papale. O nell'altro del 20 settembre, del 
quale quel primo fu precursore, e che è festa internazionale, cil1è ,!i. 
tutto il mondo civile, onde se avessimo saputo fare, quando cade
vano in breccia le mura di Porta Pia, poteva cessare il medio evo. 
Solennemente dico; ma escluso vi avrei ogni banchetto, tanta parte 
di vita de' beati consorti, poichè questa fu la bandiera del pensiero 
messo in azione dalla severa gioventù fra le prime in Italia stretta 
in un corpo sacratosi alla morte. 

Nell'atto della consegna rogato per man di notajo •) emerge l'ob
bligo del municipio di Roma di custodire gelosamente questo monu
mento storico, e di conservarlo per sempre, collocandolo in luogo 
pubblico ed orrevole nel ,Campidoglio, ad esempio dei venturi. Io 
m'ebbi in quest'occasione una bandiera del tutto somigliante all'an
tica, dalle mani di chi rappresenta la cittadinanza di Roma, perchè 
quel drappo sia il mio· lenzuolo funebre siccome credeva sarebbe 
stata la vera. E se gli studenti dell'università romana me la ·chiede
ranno, io manderò loro ìn dono una simile, per ricordo dei loro 
precursori; acciocch€ la stessa bandiera da ora in poi sia la loro 
impresa e il segno che li raccolga nelle loro solennità. E ciò mi pare 
as~ai degno, perchè i grandi moti, il destarsi a rigenera.re gli studii, 
prima ancora del quarantotto, cominciarono dalle università - Anzi 
dico che ogni università italiana dovrebbe togliersi per insegna que-
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-sta bandiera, inquartata con quella delle Grazie .e Curtatone che è a 
Pisa. Quanta gloria, quanta eloquenza, se in futuri congressi inter
nazionali ai quali un dì avranno parte anche gli studenti come ele
mento di vita, si vedrà sventolare in paese straniero! Oh fatelo, stu
denti romani, se l'idea della gloria e di future conquiste dell'intelletto 
e della pace, ancora a voi fa tremar le vene e i polsi come tremavano 
a noi nelle battaglie per gioja di vedere il pensiero messo in azione. 

Ma perchè mai quest 'oggi io sono corso liberamente appena ho 
potuto, per riportarvi la vostra bandiera? Non già ch'io creda che 
sia venuta in Italia l'età dell'oro: perchè se anche lo spirito è pronto, 
la carne è inferma; voglio dire che con tanti corrotti, corruttibili e 
corruttori del passato sistema, se anche: « Le leggi son, ma chi pon 
mano ad esse?» Ma perchè ora almeno cogli uomini nuovi -è stato 
proclamato un principio nazionale. Perchè pare mandata in fumo 
per sempre la cara speranza de' passati di ricondurre la capitale fuo
ri di Roma; idea per eccellenza straniera e clericale, per cui si av
versarono tanto dissennatamente in Roma tutti i nuovi grandiosi 
lavori anche in seno de' più seniori del municipio. Perchè non è 
più onta e vero demerito per l'individuo d'avere operato qualco:.,; 
con la mano. Avvegnachè coloro i quali non ebbero fatto m~i nulla 
e s'erano preso tutto (i buoni, redenta la patria, tornarono al !.av01c; 
la stridente schiuma millantatrice venuta a galla, volle gal •.cggin ,·e), 
che perciò solo furono avversi alle dominazioni straniere ,t .ci .. ct."l1ìi 
di tutte le spoglie di questa misera Italia ne rimanesse più per loro 
soltanto; cotestacci, dico, vollero far prevalere l'idea cb• è nulla 
d'aver -combattuto. Sì, la consorteria che aperse scuola di debiti e di 
usure, che raffinò il gesuitismo civile, ebbe tratta la politica in ghet
to usureggiando le frasi di patria e di virtù, uccidendo ogni entu~ 
siasmo, svisando anche così il carattere italico, e preparando - ah 
che io sia falso profeta! - un terreno p1ù che mai propizio a future 
tirannidi e alla teocrazia. Chè a somiglianza degli imbelli d'una voi· 
ta, prima del '48, i ,quali s'addormivano sulle vanitose parole dette, 
con anacronismo, giobertiane: Italia, polve d'eroi, maestra d'Euro
pa, giardino del mondo, cosi la consortesca frase letea, ma più fu
nestissima: l'Italia è fatta, ci rincacciò nell'inazione. Onde ora da 
noi la caratteristica in tutto e per tutto è la mancanza di gagliardia 
sotto la maschera di moderazione. 

Frutto ed emanazione della consorteria è anche la presente let
teratura :;lombata, frammentaria, incerta nello 1scopo. Onde un qua
lunque imberbe negli studii, letti pochi Ubri francesi, o udito d'un 
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libro tedesco che demolisce un eroe, si proclama scetti-co, realista, 
per avere diritto di demolire e giudicare senza fatica chi incanutì 
negli studii, e di non dover usare alcun linguaggio proprio, scri
vendo. Così, mi si permetta il paragone, ho veduto un veterano co
perto dì ferite innanzi a un azzimato marchesino attachè di lega
zione di s. m. il re di Cipro e Gerusalemme, che lo accolse in piedi 
sulla soglia dandogli del tu! · oh, viva l'Italia unita! Questi sedicenti 
critici anche nelle loro cosidette opere d'arte, negando l'ideale, vanno 
anatomizzando le passioni pìù nobili, l'amore, la fede; anzi come 
l'esattore al Macinato nel misurare il granello che cade nel monu
mento Sella, anatomizzando viva viva l'Italia l'hanno fatta cadavere. 
In verità un cadavere. dà più pasto alle immondissime esistenze, che 
un vivo ed un sano. E' poi vezzo per accattar-si un bravo in Germa
nia, e per conseguenza essere nominati grandi maestri in Italia, 
proporsi di demolire ogni nostro fatto storico più glorioso. Non in
tendo dire della saggia critica e filosofia della storia, inaugurata da. 
Vico nostro, poi da sommi Alemanni seguita, aumentata, rivolta ad 
opere somme, ma di quella petulante critica che tiene ora il luogo 
della scolastica e della -retorica d'un tempo, e che rivela la tisi del
l'alme latine, che per -Oziosa boria si propone a priori di dimostrare 
non vero il vero. E sì venne a tanto, di dubitare, oh pudori se si 
dovesse festeggiare il ricordo della battaglia di Legnano, ridotta una 
baruffa più famosa che grande. Onde si videro chiari i mali effetti 
di questa ipocrita scuola consortesca nei nostri giovani, i quali non 
ebbero neppure l'entusiasmo di dire subito a queste dotte medio
crità: voi suonate le vostre campane, noi suoneremo le nostre trombe 
e festeggiamo Legnano. Costoro io li chiamerei, pel male che fanno, 
austriacanti in letteratura. Vedemmo testè · che nell'istruzione pub
blica quasi non si faceva riforma che non fosse copiata dì netto da 
qualcuna di quelle de' Tedeschi, senza pensare che da noi vi ardon 
l'Etna e il Vesuvio, o ché prima non fosse stata approvata all'estero 
da giornali specialmente colà fondati o so..-venuti coi nostri danari 
(io l'ho contro tre: due vivi, uno quasi estinto!) Poeti italiani del 
Cinquecento che non si credevano tali se non coronati per decreto di 
Cesare. Ora i pascià turchi, vostri alleati, o consorti, per ogni testa 
recisa e smozzicata d'uno Slavo, danno una piastra. Certi ministri 
defunti per ognì nostra grandezza decapitata regalavano una cat
tedra od una commenda. No, per dio! a ciò non fu spiegata la prima 
volta questa santa bandiera della studiosa giowmtù. La santa ban-
d!era I · 



152 FILIPPO ZAMBONI 

Essa che nel 1848 mosse da Roma con noi che fummo vanguar
dia delle vanguardie ae' volontari. Che sempre alla testa di tutti quei 
corpi fu nel foco, a Cornuda, a Treviso, a Venezia, nelle trie gio,rnate 
di Vicenza, sempre negli avamposti di porta Sambortolo, Santalucia, 
porta Croce, e al primo avamposto della Rotonda e sui monti Berici, 
e che da ultimo passò alzata e sventolante pel campo di quaranta
mila assedianti. Che poi dalle Romagne portata accorse a Bologna 
a mar.cie forzate quando gli Austriaci l'avevano attaccata. Dimenti
cava ricordare che dopo il timor panico officiale di Mestre che di
sciolse e fugò tanti volontari, il nostro battaglione, ad eccezione di 
poche carogne, rimase cori essa saldo ed intatto. Che nel '49 fu por
tata· all'assedio del Quirinale, e poi quando fu circondato dai nostri 
Tiragliori il Collegìo Romano ... In magnis voluisse sat est. Che 
nel 30 aprile a Villa Panfili, nel giugno sopra i colli Parioli, indi a 
Palestrina, fece parte della grande epopea nazionale, duce il guer
iriero delle nazioni, il maggior poeta di libertà, -Garibaldi. Ma nel 
bujo, cioè nel segreto del cuore di tanti di noi, essa coperse i più 
grandi sacrifizi che decisero poi di tutta una vita di miserie e dolori 
di intere famiglie, che non si sapranno dal mondo giammai, o che 
s'eternerano nel pensiero univers·ale, se è vero che come qui in terra 
ogni materia non passa, così non s'annulla anche quest'altra sostan
za · di essa, detta spirito, rimanendo altrove incorrotta e ,pensante, 
amorosamente compenetrata un'individualità nell'altra. Sì, ancora 
mi si serra il cuore pensando quali noi ci trovammo riuniti questa 
mattina dopo tanto volgere di tempo. Di quegli uomini la cui vita 
per due anni furono le prime battaglie di campo combattute per la 
redenzione d'Italia, alcuno era quasi mendieo, qualcuno ancora ii;i 
esilio; poveri eravamo tutti. Ma tutti senza macchia. Tutti avevano 
studiato; eppure tutti erano sviati dalla prima vocazione dovendo 
guadagnarsi duramente il pane, perfino col lavoro delle loro mani. 
Questo è certamente il più grande omaggio fatto alla bandiera. Que
sto è il vero sagrifizio della vita . di coloro che non morirono sul 
campo. Fra egual numero di giovanetti più in grazie al defunto 
sgoverno, tutti si sarebbero trovati già ben .provveduti e si sarebbero 
salutati baldanzosamente non per nome, ma per titoli . . . . Invece 
quest'oggi il saluto dei poveri superstiti veterani fu mesto, fu di
messo . . . . Eppur là di fuori il libero sole raUegrava le cime dei 
monumenti di Roma già tinti anche del nostro sangue. 

Oh stranieri quante volte voi diceste (e da noi alcuni volontieri 
vi farebbero tenore) che l'Italia s'univa per effetto del puro caso, per 



RICORDI DEL BATTAGLIONE UNIVERSITARIO ROMANO 153 

la sua buona stella, senza avere vinto vittorie, che perciò non aveva 
diritto di assidersi fra le genti, e doveva starsene in parte, modesta. 
Io vi risposi: oh no, furono le lotte eroiche del pensiero, vere bat
taglie combattute dai cuori in segreto, che l'hanno fatta! Non tanto i 
morti in guerra (e con un volontario morto in guerra, morivano 
-altri cuori, anzi una generazione) quanto i morti sui patiboli, nelle 
torture, nelle segrete, di fame, in esilio, nelle nevi, sull'Oceano; e di 
crepacuore. Dai Burlamacchì, i Oiordano Bruno e i !Luigi Zamboni, 
fino ai Mazzini. E spenti ancora tutti non sono i patriotti che civil
mente furono messi a morte dalla nuova camorra politica. Sl., ca
morra politica. Nessun'altra unità nazionale o religione fu preparata 
con tanti dolori morali, senza speranza di premio, con tante fervide 
aspirazioni di scrittori (e non ultimo degli umani sagriflzii è il mi
nistero dell'essere scrittore) come la nostra; ond'essa ha diritto di 
esistere. Nella storia a lei può venire paragonato soltanto il sorgere 
del Cristianesimo, quando era purissimo, e segno di civiltà. L'Italia 
nacque perfettissimamente secondo la trista legge dell'imperfetta e 
malvagia natura che vuole ch'ogni grande vita venga partorita con 
dolore dell'innocente che la porta in seno, e con la morte di tantis
eime altre vite. Imperciocchè quì in terra è prototipo del Male indon
natosi dell'universo, l'egoismo, cioè la tirannide. La quale si rifletti'> 
anche nel morale, negli ordini sociali, in ogni cosa. Per creare un 
dio solo, rovinar si dovettero tantissimi dei. Dagli dei nuovi del
J'olimpo, dagli arcaici della Scandinavia, delle Indie, fino agli dei 
fossili del Perù, e agli ignoti che si scaveranno nell'Africa. E per 
,quale unico iddio? Sempre pel più forte e tiranno. Pel Ieoua distrut
tore di popoli; per Allach, che ora appunto insanguina e brucia l'Eu
iropa slàva; per qualunque altro dio insomma, non escluse in alcune 
regioni le viventi caricature di dio. Una città non fiorisce se non 
vengono inabissate le sue rivali. Venezia ritornerà in alghe quando, 
Ancona, Brindisi o.d altre risorgeranno lussureggianti. Il bene è di 
pochi: comune retaggio è il male. Dunque l'uomo nel quale pur 
arde una sèintilla del buon principio, e che accusa cotanta ingiu
stizia che è in natura, è al mondo per combattere il male, perfezio
nando sè, gli altri uomini, la natura: col bello ideale, .col buono, col 
vero. El appunto i continui militanti sagriflzi de' nostri martiri, con
fessori e scrittori hanno fatto così, redimendo la patria. 

Ah troppo bella saria stata questa patria redenta da tante la
grime, da ~nto sangue, se non acçadeva come dopo un'estiva piog-
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gia benefica che lascia seminata la terra già secca d'una benedizione 
di vermi infiniti! Quanto il bene, maggiore sempre il male. 

Questa fu dunque la forza, mi gìova ripeterlo, che irresistibil
mente operò, che fece unire l'Italia, ancorchè per terra e per mare. 
sotto la mala direzione di costoro, i consorti, avesse perduto. Mi giov!l 
ripeterlo. Quale vita più dolorosamente poetica e sacra alla patria 
che quella di Ugo Bassi? Lo ricordate, o compagni, quest'anima dan
tesca? Innamorato del nostro battaglione, in Ancona fece si che in 
una notte noi avessimo le vesti per coprirci, negateci dal ministero 
borghese, cucite dalle cittadine di Stamura e dei nostri due martiri, 
i fratelli Archibugi. E quando Ugo Bassi si strascinava bocconi per 
susurrare conforti all'orecchio dei nostri moribondi? Oh vale, Fa
rinelli Nicola, martire di venti ferite che penasti due mesi senza 
poter nè vivere nè morire! ... All'università il cav. rettore di allora, 
stimò bene di non mettere quivi una lapide coi nomi dei nostri morti 
in battaglia, che io gli ebbi mandati! Eppure lo aveva promesso in 
presenza di testimonj; v'erano ancora professori che tiravan doppia 
paga: di qua e di là: potevano sentirne dispiacere, e come mante
nersi allora al posto? 0

) Ma molti di voi o beati contemporanei di 
tutto questo non sapeste altro se non se che per la patria soffriste di 
essere assunti ad altissimi onori ed ufficii, onde ne' perpetui ban
chetti ufficiali :poteste dire con Leone X cioncante: quanta mala pati
mur ! Oh come l'hanno resa brutta questa presente Italìa unita I E 
in loro della milizia di volontari, hanno istituita un'altra incruenta 
milizia, l'equestre; a combatterla anche con l'ironia Oh cioridolieri, 
locuste d'Italia, quanto siete nullissimi, fate le solite debite eccezio
ni, tutti! Se, voi morti, dovesse rimanere alcuna cosa della vanità ' 
vostra, i futuri vi riconoscerebbero come i gusci vuoti impietrati 
nella creta a testimonio che vi fu il diluvio. 

Non vobis! non vobis! rispondiamo -loro o compagni. Vi ram
mentate voi siccome a Vicenza nel maggio 1848 prima della capito
lazione, ce la volevano togliere questa benedetta bandiera? E ciò 
perchè il nostro battaglione si era rifiutato apertissimamente dl fare 
un atto esplicito incondizionato di adesione a un governo che ancora 
aveva da venire a liberarci, dicendo noi che c'eravamo condotti in 
campo senza idea preconcetta di forma alcuna di g·overno, per com
battere, non per discutere. « Fuori lo straniero, il resto poi». !La stu
ria lo ricordi. E ricordi pur anche che tutti gli altri corpi de' volon
tari si rimisero in tutto a quello che aveva fatto il battaglione u ,.1i
versitario, del quale aspettarono la decisione. E cosi fu la&ciata cn
dere Vicenza .... 
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E poichè già sono trascorsi 27 anni i:-he nnn ci VP-demmo in viso, 
che l'uno non seppe dell'altro, e poichè alcuni che non la ebbero 
seguita sul campo gridarono tanto al vitupero che la bandiera fosse 
all'estero con me, e non qui con loro, protestando persino sulla brec
cia di porta 'Pia un 20 settembre contro la mia aberrazione, e « per 
rivendicare i nostri prodi ecc .. . . » 0

) conviene pure che io vi dica: 
Ecco, io ve la. rendo la bandiera incontaminata: come sul campo, 
così sul mio petto. L'ho portata ,con me occulta per anni, cucita 
nelle vesti. Quando in Europa ferveva la reazione, quando saria stato 
degno di morte il rinvenirmela addosso. Se anche essa si trovava in 
paese straniero, anzi allora inimicissimo, pure il mio cuore palpitava 
come fosse in terra italiana. Oh interrogatela pure; ogni risposta 
non si dà con la parola, ma è la natura che parla, se è vero. ·Come 
chi baciando un giovinetto che incontra, ,sente senz'altro che questi 
è veramente il suo proprio figlio, nè è d'uopo che ia sua madre lo 
affermi. E' delle poche, intatte, :ridondanti consolazioni, de' più bei 
momenti della mia misera vita, anzi, e perchè non dirlo se così è?, 
il solo guadagno che io mi ebbi dall'essere Italiano, il poter dire con 
fronte alta a ,chi mi conosce, amico, o nemico, in Italia e in Ger
mania: rinfacciatemi se potete una sola azione politica, pubblica o 
privata, un detto solo, un'ammissione, che stata mai sempre non 
fosse conforme alla dignità d'Italiano, e all'opinione che unièa sem
pre manifestai fino dal tempo che noi ci fumino ;iuniti sotto questo 
vessillo. E così anche in tutti i miei scritti. E in ciò che fu scritto di 
me. Indulgente per altri , intransigente e ,severo innanzi alla mia 
propria cosdenza. 

Non pertanto alcuni patriotti che mi vennero a visitare nell'e
silio, dagli anni '54 in poi, la ebbero veduta e baciata di soppiatto 
come reliquia, onde mi reputavano sempre come uno di loro; e per 
quanto per me si poteva, sebben non libero, io mi confessava co
tale. 1

) 

E quando fu lecito mostrarla alla luce del sole, io mi sentii più 
ancora in dovere di serbarla casta da sguardi profani, e da irrive
renti parole; onde spesso colà fui io solo: Cotui che la di/ esi a viso 
aperto. 8

) 

Nel paese dico, che, .come la Francia pei moderni miracoli; parve 
scelto a campo delle costoro opere antinazionali, fatte a man salva. 
Onde vi giuro che se vi fosse stato chi osteggiasse l'Italia e gl'Italia:ni, 
o un nostro che si vantasse d'aver inchiodato dolosamente un nostro 
cannone in faccia al ,nemico, o chi con veste legale camorrescamente 
arricchisse di più per ogni testa di misero bracciante emigrato (viva 
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l'Italia unita!), o chi avesse salutato ne' fogli pubblici in nostra fa
vella la vittoria della novella Custoza come « il trionfo della civiltà 
sulla barbarie »; o chi punto si curasse di farci far bella mostra nel 
pacifico certame de' popoli; o chi avesse detto: « la mia patria è 
vi-le, il suo governo è fedifrago», colà dove il governo viene identi
fi.cato nella nazione e nell'individuo, onde spesso perciò è dignità 
difenderlo, e voi consorti gli avreste risposto: bravi! e certo loro 
avreste prodigato così detti onori equestri, nobiltà, oro, brillanti, e 
li avreste invitati non volenti &d ogni festa nazionale, e a venire a 
bearsi per sempre aile aure d'Italia, che ebbero odiata e sprezzata co
tanto ... lo dico cose mani{ este e conte. E dell'alt.re io mi taccio. 
Conte a tutti, fuo1,chè a chi doveva sa,perne. D'una sposa infedele 
tutti sanno, fuorché il tradito; ma la colpa è di lui. Oh aveste ra
gione, era vitupero che la bandiera si trovasse all'estero a mirare ..• 
Doveva tornare ... Ma da noi faceva no meglio'? ... Ma questa ban
diera fu casta dai costoro impurissimi sguardi. E fu baciata rive
rentemente (oh vista, oh trionfo che ben vale più d'un quarto di se
colo d'affanni!) da non pochi di -coloro che già le ebbero appuntati 
contro i moschetti e i cannoni. 

Nè vi sarà discaro d'intendere che la nostra bandiera in questo 
terzo viaggio per venire a Roma -riposò sulla gran tomba di .Sta
glieno, e fu spiegata nell'a trio della casa di Goffredo Mameli; que' 
due sommi in cui pareva perfettamente incarnata la formala vivi
ficatrice che redense l'Italia: pensiero ed azione, e dolore. Lo scrittore 
e il guerriero; ed il martire. E il battaglione universitario senza 
avere segnato su questo dra,ppo quella formala, pure agiva a se
conda di essa. 

Se poi alla festa di questa mattina fo,;sero stati presenti alcuni stra-· 
nieri, oppure voi, cui oggi io desideravo cotanto, voi, dico, giovinetti 
studenti universitari, nostri fratelli del futuro, siccome noi che mesta
mente tramontiamo, siamo vostri fratelli del passato, io v'avrei fatto 
osservare che i colori della bandiera non sono disposti come vanno 
ora, verticalmente col verde all'asta, bensì le tre liste seriche sono 
divisate orizzonta:li, sicchè all'asta ne viene di tutti e tre i colori -
come anche ne fu serbata memoria in un disegno del nostro defunto 
Carlo Pitanti mentre eravamo nel boschetto Valmarana a Vicenza, 
e ·quando Antonio Bianchi portabandiera fu ferito, e vi mori Luigi 
Barberi, d'eterna memoria (quanti martiri!) - oh dolcissimo errore! 
come un error. verginale, ma sempre leggiadro! Allora, al primo 
grido di guerra non si conosceva neppure la. disposizione officiale 
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dei col0ri dell'itala bandiera. A noi candidi giovinetti bastava un 
segno, il benedetto tricolore, per raccoglierci tutti a combattere per 
l'Italia. Non sapevamo come doveva esser fatta l'Italia. Ma sapevamo 
che c'era, e che era divisa, e che doveva rifarsi. La croce vermiglia 
nel mezzo è il segno della santa crociata. Perocchè uno fra noi, ed 
io lo conosco, allorchè primo portò all'università 'la primissima no
tizia inaspettata della rivoluzione di Vienna ('notate : prima la seppe 
l'università, poi il governo), esso gridando: viva Vienna! partiamo! 
fu anche ,primo a foggiarsi, ,con un brano di vesta stracciata per 
gioja:, una croce sul petto. E non per fecte o religione a Pio IX, già 
dal Rezzi definito « null'altro che un curato di campagna ambizio
setto '>, ma credendo di commuovere il popolo impretescato, a partire 
benedetto. E qmilla ero-ce a suo esempio in un subito fu presa da 
tutti, a guisa d'una nuova e vera parola che vola per ogni bocca e 
viene ripetuta da un'intem nazione, perchè vera, e perchè ,<.ignifica 
tutto quello che essa in quel momento pensava. 

L'asta della bandiera nascosta dopo il frangente che -i Ji"'rancesi 
ebbero assaltata ( !) l'unversità, nascosta quivi con Pieri e il profes
sore Ratti fra -le travi delle soffitte, or demolite, e ricercata invano da 
me anche al tempo de' preti, andò smarrita ,per sempre. Le fasce 
erano due: quelle storiche, oro e argento, state nel Veneto, disprez
zate a Bologna dopo le maledizioni papali, non potendole io pel loro 
volume portare meco emigrando, le dovetti consegnare a ta:le, parce 
sepultis, che le perdette per paura. E le doppie tricolori; col nome 
delle giornate e che io stesso feci stampare a -lettere nere, di cui tenni 
·copia, usate a Roma gli ultimi giorni (poichè sendovi i nomi delle 
giornate, non potevano esser state fate che dopo) fasce che Pietro 
Pieri ebbe cuore di conservare in casa anche sotto i preti. Or sono 
circa quattro anni ei me le voleva dare insieme al sigiHo del batta
glione univ,ersitario, ,ch'io ebbi in mano, ma ·che ricusai d'accettare 
perchè cosa troppo delicata e di tr0ppa responsabilità ... Oggi però, 
dico a ·qualunque le avesse avute dal detto nostro còmpagno, Pietro 
Pieri, restituitele, unitele alla nostra santa bandiera:; restituite il 
sigillo ,che non vi appartiene. Sarò ascoltato? ILo spero. 

E or mi sia lecito ancora un breve raffronto storico 8: notare i 
capricci della fortuna. Riporlo la bandiera nel momento che là nel
,}'Oriente, fra gli Slavi ricorre un anno simile al nostro 1848, in cui 
ebbe origine questo vessillo. Una debole nazione oppressa e corrotta 
per secoli, ·che scende in campo contro -tutto un impero, ma con le 
aspirazioni e con l'eroica follìa del 1848-49. E' sicuro che l'ipocrito 
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egoismo dell'inetta diplomazia, in cui son pur tanta parte i capricci 
delle ·cortigiane, la lascerà caoere. La dfplomazia non volle conoscere 
mai che ogni riforma è impossibile nel dispotismo orientale, sic
come folleggiava che possibili fossero le riforme nel dispotismo ec
clesiastico; perchè appunto l'essere del dispotismo sta nell'essere 
com'è, e la sua legge sia lo stare fuori d'ogni legge: Che cosa è il 
gesuita? Il gesuita altro non è che un gesuita. - La diplomazia. che 
tratta e trattò egualmente con tutti i riguardi il barbaro selvaggio e 
il barbaro civile, lascierà perire gli Slavi: anzi sulle fumanti rovine 
d'uomini arsi e di città, spargerà le stesse nefande calunnie come 
fece sulle nostre rovine. Ma risorgeranno gli Slavi, e . presto, come 
risorse l'Italia. La quale se ora fosse com'era nelle nostre vergini 
aspirazioni, senz'altro dovrebbe aver preso parte aperta per gli op
pressi. E chi ha fama e nome illibato, avrebbe dovuto, come un apo
stolo, fare il . giro dell'Europa pubblicando le nefande barbarie de' 
Maomettani, ad -0nta che da chi ha milioni da perdere fra coloro, si 
spendano milioni perchè la stampa non ne parli, o le attenui. 

Lasciando miseramente cadere i combattenti per la .Jibertà, io 
griderei: Popoli schiavi; la sconfitta è vostra! poichè quando sorge 
nel mondo un'altra nazione, grande di numero, che si unisce; essa 
è un baluardo di più per la libertà. Se io fossi al potere certo avrei 
cuore di propugnare e far prevalere di fatto il principio, la teoria 
ch'io chiamerei « da pari a pari » cioè di trattar · con riguardi, o se 
volete (ma ancora per poco io vi concedo questo vocabolo) diploma
ticamente quei governi soltanto-che sono civili come noi, e che si 
sono voluti levare all'altezza dei tempi. ·Come ha diritto di essere 
trattato civilmente e da pari l'indebitato despota che fornisce gli , 
eunuchi agli aremmi di tutto l'impero ottomano, e che sotto prete
sto di guerra di civiltà, va a caccia delle umane belve? O l'impero 
de' Turchi, o quello de' Persiani? Ciascheduno di essi non è come 
un'isola di selvaggi dimenticati, impotenti a civilizzarsi ma ci'l'con
dato da una civiltà di molti secoli rimane chiuso a tutto, tiene schia
va la donna, traffica di carne umana, e per superstizione e barbarie 
coile oarovane della Mecca, e nei barbari funerali dei ricchi . della 
Persia, fomenta i contagi che disertano l'Europa. E noi, tutti noi 
e anche i vostri figli, o diplomatici, presto forse periremo di morbo 
asiatico, perchè i Turchi per disprezzo spesso negano di seppellire 
i morti nemici Slavi. Nè veggo perchè a un popolo malfatto'l'e non 
s'abbia diritto di fare il processo .come ad ogni altro delinquente. Sì 
da pari a pari. Vorrebbe e potrebbe l'Europa detta civile trattare 
con .un imperatore del medio evo se rìsorgesse? Ma i sultani d'O-
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riente non se ne stanno, volenti, più secoli al di la del medio evo? 
Anche uno stesso di,plomatico sdegnerebbe di provarsi in duello 
con un galeotto. Eppure la diplomazia ora oon un nuovo trattato 
di Vienna ha sancito il diritto di conquista, negoziando con la Tur
chia riguardo alle provincie insorte che :la Turchia ingiustamente 
ebbe conquistate ,quando · invase l'Europa. 

La giovìn bandiera veleggiava sì ardita da un capo all'altro del
l'Italia e per le pianure di Roma quando il vento boreale de' diplo
matici soffia vale incontro ; Quando gridavan tutti : Dove rui? La di
plomazia. Ah presento che i suoi giorni sono contati. E' meno caro, 
più leale, e non è punto donnajuolo, il telegrafo. E l'arbitrato inter
nazionale. La diplomazia è la negazione delle necessarie aspirazioni 
dei popoli. E' il secondo anacronismo politico dopo le camere alte, 
che meglio si direbbero camere oscure perchè ricevono in sè tutte le 
cose ,capovo'lgendole. Il legislatore accende un bel fuoco che riscaldi, 
che schiarì: il parlamento; ma solo .per gioja di vederlo spento dal
l'acqua apprestata. Oh politico-alchimistico contemperamento degli 
elementi contrarj ! Or convien che per voi suoni la tromba ... perchè 
siete . .. morti e giudicati. 

1Ma anche dal ·Iato dell'importanza commerciale i nuovi uomini 
che ora reggono l'Italia dovrebbero essere convinti che siocome non 
è probabìle cosa che gl'Inglesi se ne vadano dall'Egitto, dall'Algeria 
i Francesi, gli Spagnuoii dal Marocco, così anche noi dobbiamo te
nere un piè fermo a Tunisi; ch'ogni dì più s'accosta alle sìcule 
prode. E non per conquistar terre, ma per non aver un dì una vicina 
rivale Cartagine, poichè non sappiamo ciò che i nuovi tempi, le 
nuove invenzioni, son per recare; e . dovrebbero essere convinti che 
ciò non ne verrà fatto apertamente che con lo sfasciume del cadavere 
ottomano. Ma questa impresa possibilissima, pur troppo sembra. su
periore alla volontà degli Italiani presenti che ne' loro desiderj sono 
moderati. 

Siccome poi ogni nuovo tentativo di libertà, quindi di civiltà nel 
mondo, è cagione dì una huova malattia mentale nei reclusi del Va -
ticano, così vediamo ora la loro croce associata alla mezzaluna, non 
altrimenti che quando militava questa bandiera si poteva dire di 
quella lupa: Molti son gli animali a cui s'ammoglia, oltre l'aquila 
e il gaHo. 

Essa, laJ:iandiera adunque, rimarrà in eterno ravvolta come veia 
!j.Il'.imainata di una nave entrata in porto? Parmì che il papato sia 
come un morto nella bara, da' suoi stessi famigliari rinchiusovi 
perchè già sa di corrotto. Coperto con una porpora inorpellata d'io-
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segne di re, ma per tre giorni soltanto, fino che venga sepolto, mentre 
negli altri palazzi già regna il successore. Ma ahi quante volte già 
fra il volgo ignorante risuscitarono i morti: ,cioè un gran ciurma
tore fece credere sè essere il re che non fu mai morto, destando cosi 
una guerra civile, esterminatrice ... 

O compagni, depositando la bandiera in Campidoglio, non mi 
concederete voi di dare un saluto a tutti i nostri. fratellì d'arme, 
nonchè a tutti -coloro che per ·1a patria hanno combattuto, e combat
tono ora, senza -distinzione di divisa, di grado, di nazione? Io ·bene
di<Jo egualmente a CamiUo e benedico ad Arminio. La prova del ferro 
e del foco, ci ha dato la sublime coscienza che siamo fratelli e che 
tutti egualmente abbiamo fatto il nostro dovere. Per certo che i, nostt·i 
moribondi non erano gla;diafori che mandassero il loro supremo sa
luto ..• NoI mandavano ad altri che all'Italia e a questa bandiera. 
Ma la storia non si può distruggere (bene e male per mo'lti) e men 
d'ogni altro lo vorrebbe ,chi come me ·professa veri principj umani
tarii. Io che mi vo' facendo parte per me stesso, e che, insi·eme alla 
mia musa, sempre •fui Vergin di servo encomio, in questa cerimonla 
militare del passato, avreì stimato nonchè timidezza, ingiustizia se 
in ispirito non avessi stretta la mano anche al soldato reduce dalle 
patrie battaglie, il quale, se pure coll'aver la nuova sede nel Quirinale 
ne trasse un premio tale Ch'era follìa sperar, avrebbe potuto non vo
lerlo come gli altri pusilli, ·anzi ,come la incontro su quel colle dei 
Vaticinii il prigioniero armato, colui che fece per viltade il gran ri
fiuto. Io in quel momento che consegnai la bandiera altro non sen
tiva che d'essere sul -Campidoglio, d'onde fanciulli spesso venivamo 
ributtati dai birrovieri francesi e papalini. Beatissimi voi che po
trete godere mai sempre della sua vista sublime; ognor più bella! 
Io no; riparto ... Addio. 

DOCUMENTI 

(1) Gazzetta di Torino· 8 novembre 1871, N. 308 - .BegheUi. Storia d,i 
Roma, Lodi 1874, T. I. pag. 27. 

Agli antichi Stude;,,,ti Romani 
chiedcn,ti la !bantliera del Battagmicme UniverJitario. 

GentHe ~ )'-idea vostra d rivolg-ervi a me ·che ebbi l'onore d'essere vostro 
compagno d'armi, onde riavere la bandiera del Battaglione Univer-sitario; 
che da anni tengo custodita ·lllell'esi'lio. · · · 
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La bandiera non appar.tiene nè a me, nè a voi, nè a quanti altri fossero 
ancora superstiti dai dolori del '48 e '49. Essa appartiene a un principio. 
Fu vessillo nella guerra: contro lo straniero invasore, e contro il papato : 
vessHlo che accolse sotto di ,sè ta:nta eletta gioventù ,italiana. 

/Nelle attuali circostanze, ,finchè Roma è ancora ingombra di preti, fino 
che oscenamente si patteggia col papato, fino che si pagano gli sgherri pon
tiflcj perchè ci fecero la: guerra, fìnchè ci sgoverna un partito che per tanti 
anni avviU ia nazione tenendosi -soggetto agli ordlini di Napol-eon-e tIII e che 
ora: l'avvilisce lasciandosi consigliare da Thiers, 1a bandiera sta bene dove 
è stata per ventidue anni. 

Quando l'Università Romana sarà purgata dall'insegnamento teologico, 
quando provveditori agli studj non si manderanno più veri eunuchi di vo
'1-ontà, ,allora non ,sarà .più <ironia ricordare un Battaglione Universitari-o. Ed 
al·lora si foNnerà un comizio di tutti coloro _eh-e militarono in qu-e,l. batta
glione e c1he da anni serbarono i-llibato ,il nome ita:liano in ogni regione. 
Quando non vi sarà .più da temere che un governo icomp.Jice di ·Mentana, usi 
la nostra bamdiera contro di no.i, a,llora, di-co, ,essa potrà vedere la 'luce e 
venire depositata in Roma nelle mura della libera università. Se in questi 
tempi la bandiera doveS:Se sviento.Iare in pubblico, -c iò non potrà essere iche 
a Lon(Jra o a Oaprera. 

A suo tempo, non dubitate o amici, -sarò io ben pronto a riportarla al 
suo l,uogo, io che 1J'ho salvata nel glorioso assalto -che i -repubbJi.cani di Bo
naparte diedero -a:lla grande fortezza univer,sitaria ... 

Vi rendo avvertiti che una parte della detta bandiera, l'asta cioè, si 
trova in Roma stessa in un luogo ,solamente a me :noto. 

8 maggio, 1871. 
FILIPPO ZAMBONI. 

'(2) Gazz-e,tta dti Toriino 19 Novembre 1871 N. 319. 

Mio caro Prròfessore Zamboni, 

OapreI'a, 15 Novembre 1871. 

Leggendo la beHis·sima -e virHe v-ostra lettera relativa a-Ila bandi-era del 
ba:Ltaglione universitario romano del '49, io mi son sentito orgoglio-so d'esser 
l.ta;Jiano e d'aver comlbattuto accanto ai prodi trecento che spiegavano .il 
glorioso vessHJ.o ,a:J cospetto dei fedifraghi sol-dati d'un tiranno. 

fVoi la -salvasfo la :bandiera della: gioventù italiana, con per.icolo del'1a 
vita vostra preziosa - e certo non potete permettere ch'essa venga conta
minata al oontatto del prete, traditore deH'Italia e lenone dello stra:niero. 

Per la vita Vostro 
G. GARIBALDI. 

Nel citato Beghelli, I., pag. 26, sono riportate in proposito altre pa
role cl!el genernl-e Garibaldi. - E i generali Garibaldi e Fabrizi mi ripete
rono la domanda della bandiera in una lettera: datata 26 gennajo 1876. 

(3) La Nuo.va Rotma, 1 settembre 1871, N, 241. 

11 
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(4) ISTRU'.llfENTO. 

Regnando ecc. - 'om'issis. 
L'anno mille ottocentosettantasei il giorno quindici Settembre nella 

.sedJe del Comune di Roma in Campidoglio. 

Verbale di con&egrw, di Bandiera. 

In:ria'nzi dJi me cav. Giu&eppe F'akioni 'Segretario e Notaro Comunale 
resi<lente nel palazzo Municipale in :campi<loglio. 

E' comparso il signor Frnppo Zamboni, -figlio del vivente Antonio, -pro
fessore di lettere italiane ecc. 

omissis 

H quale aHa pre-&enza mia e dei qui sottonotati testimoni spontaneamente e 
anche per aderire a,! desider.io _esternato, presente l'illustrissimo signor Sin
daco, dal generale Giuseppe Garioaldi il giorno tren,tuno dicembre miHeotto
C6Iltosettantacinque, ha consegnato neUo mani dell'onorevole signor avvocato 
commendatore Pietro Venturi ne'11a sua qualifica di Sindaco dlel Comune di 
•Roma, qui presente una bandiera tricolore naziona:1-e in seta, pr.i.va d'asta, 
con due fori nel campo bianco, prodotti da palle di fucile, formata di strisce 
bianca, rossa e verde, in istato ,logoro e sbiadite, cucite nel seai.so longitudi
nale l'una con faltra; la detta lbandliera è guer:nita da tre lati con frangia di 
gallooe d'oro; ma nel lato rosso la frangia è manca,nte ·in tre estremità, in 
una deHe quali havvì pur-e un piccolo ritaglio che viene circoscritto da un 
orlo per impedire maggiori guasti in futuro . Da uno degli angoli della ban
diera pende un fiocco di gallone d'oro 1logoro ed annerito, e nel mezzo della 
striscia bianca campeggia una croce a ,I-ati eguali di velluto rosso. Nella 
striscia rossa vi sono dlue pie-coli fori prodotti da:! tempo, •ed un rinacci-o 
verso una delle estremità. (Essa conserva inoltre a due estremità, cioè rossa 
e verde, due uncini a rnohla che l'attaccavano agli anelli dell'asta. E' di fo-rma 
quadrata di circa 85 centimetri per ogni lato). 

cli suddetto signor profess-or Filippo Zamboni ha dichiarato che la ban
diera come sopra de&eritta è stata l'insegna deI battaglione Universitario 
mobilizzato, formatosi in Roma neil'anno milleottocentoquarantotto, seguendlo 
la quale la gioventù universitaria oombattiè per l'onor-e e per l'indipendenza 
d'Italia nel Veneto e a: Roma. 

I testimoni qui sottoscritti, i quali tutti hanno militato sotto la descritta 
ban<liera nelle suddlette campagne di guerra, l'hanno -riconosciuta come la 
vera ed autenlica insegna del swnnomirw,to battaglione ed hanno concorde
mente dichiarato che II professor Fi-lippo Za:mnoni dopo averla insieme con 
Pietro Pieri salvata, l'ha poi dall'anno mill-eottocentoiquarantanove -fino a 
-tutt'oggi gelosamente protetta e custodita presso di sè come Capitano di 
quel battaglione. 

Udite tali teslimonianw e dichiarazioni, il signor comm. Venturi nella 
&opraespressa sua qualifica di Sindaco di Roma -ha preso formalmente con
segna d-el'la bandiera suddetta, e dopo aver àppo-sto nei tre dliversi campi 
di questa, bianco, rosso e v,erde-, tre sigilli municipali, ,ha dichiarato e pro
messo -c'h'essa bandliera sarà scrupolosamente e gelosamente come memoria 
dei fatti glor,i-0si per Roma e per l'Italia, cons,ery;ata in Carmpidioglio. 
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Ed af.flnchè i.J signor prof. Fi'li-ppo Zamlboni abbia presso <li sè un segno 
della gratitudline -della cittadinanza Romana per aver egli religiosamente 
conservato questa preziosa memoria, i.I comrn. Venturi ha consegnato neUe 
sue mani una bandi,era del'la ·stessa forma e co.Jori di quella da lui conse
gnata, e 1'ha munita del sigillo del Comune di Roma. 

Atto fatto in Roma nel palazzo Senatorio in Campidoglio, al qua.Je si 
sono firmati insi-eme a me notaro e ai suddetti signori comparenti, i signor,: 
ecc. Seguono i nomi, i domicili e le f/,rrn!e di dlodici ira reduci e testimoni 
fra cui ·queUa <lei Zamboni, del Sind8!co e 'la sottoscrizione del segretario ge
nerale Giuseppe ·cavaliere Falcioni. 

L. •S. 

Registreto a Roma, 16 settembre 1876 al registro 31 N. 4128, Atti Pub
bli<ci eoc. 

(,5) La mentovata Gazzetta di Torino 18 novembre 1871, N. 308. - Due 
J:ettere <lir.ettemi daJ.l'Associazione Universitai·ia romana per chiooermi la 
!landiera. (N. 325, e 5 del V, 1872). Appare <la queste che la lapide, se la vol
lero, dovettero porla a lor spese gli studenti, e ,che vi contribuirono soia 
alcunli p,rofessori, e che il governo, non il pap·a.Je, minacciava. E che il pru
dente magnifico a me ,e-d a que' giovani ardenti tenne celaio ogni cosa. 

(•6) H Tempo dli. 'Romp,, 22 settembre 1871, N. 350. 

(7) Il Popo.fo d'Ualia, di Napoli, 12 Novembre 1867, N. 309. 

(8) Giorn,ale delle Cofonie, 4 marzo 1876, iN. 140. 
« Essendo io ,fino dal 184'9 ancora dlepositario palese di un sa,cro pegno 

rimasto ·sempre incontaminato, tanto sul ·campo quanto neI!e mie mani, sti
merei di venir meno a me, stesso e agli antichi commHitoni, se io, quantun
que privato e solo, qui all'estero non protestassi come so e posso contro le 
espre$sioni ,c'ho rossor di ripetere (*) usate da un anonimo corrispondente 
fiorentino, e oggi pubblicate nel N. 4123 della Neue-Presse, espressioni .onde 
viene designato uno degli uomini più prodi e intemerati dei tempi antichi 
e moderni. 

Sono ·convinto che tali frasi potranno venir approvate da pochissimi 
anche fra gli Austriaci medlesimi che spesso gli hanno reso giustizia>. 

Quanto facesse il Batta:glione Universitario anche nelle eampagne Ve
nete, lo mostra ,iJ rapporto stampato a Forlì 15 luglio 1848, in cui il colon-

(*) Fra !'altre è detto: « che è una fortuna per l'Italia che esista quivi 
un tal Don Chisciovte e aJ.cuni mi'lioni <li Sanci Panza (dunque anche i re
duci) che almeno gli permettono d'avere una qualche importanza>. Tutta la 
corrispondenza è una v,era turpitmdin!l po'litica e morale. 

(Nota della Redazione). 
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nello G. Galliena cornandanlie la 3• legione nazionale Romana informa il 
ministro dell'armi d 'allora sulle baltaglie dli Cornuda e di V,icenza:. 

17 febbrajo 1876. 
F . ZAM!BONI. 

Il Discorso, nell'_edizione di Bologna, porla ancora, a tergo del fronti
sp izio, il seguente ri chiamo: 

« La stampa e la vendita del presente Discorso , a tutto vantaggio d elle 
vittime della barbarie -ottoman a, vennero autorizzale .d all'autore che vive 
lontano d'Il.alia: il eh ia ro poeta che oltre agli Ezzelini, Daibte e gl-i schiav-i, 
e Bianca dcUa Po1·la, diede all a patria Roma nel llf'iUc: quel poema dram
matico di cu i la criti ca italiana e straniera ebbe ad occuparsi con serio 
esame, facendo notare l'importanza storica, artistica e lette-raria ». 

(Nota di E. Zarnb<.m-i) 

ALTRE NOTE PER IL DISCORSO 

All e nole che abbiamo riprodotte dall'opuscolo di Bologna (qui ristam
pato intero) aggiungiamo akl!ni appunti, che si trovano fra i manoscritti 
dell'autore. 

Dopo ,il '70 molli r educi ed altri , non reduc i e di va-ri partiti, mi chi,e
sero la Ban{liera ·e -ciascheduno la voleva per sè, cioè -per il suo c.ircolo ,~ 
farsene un merito. Io protesta i e mandai un a lettera ad uno di codesti 
comi tati , dicendo -eh.e a suo tempo l'avrei riportala. La lettera venne s tam
pala e una copia la ebbe il gene rale Garibaldi, i l qual e mi scrisse la se
guenle lettera . [Vedila qui a pag. 161 e r elativo facsimile. - Nota di E . 
Zamboni] . 

Ma quelli non si davano .per vinti e massimamente intrigava contro di 
me e mi fe ce nemici fra i reduci un tale che non voglio nominare, perchè 
forse ora sarà diventato un onesL'uorno che lavorandlo si -sarà falt.o uno stato. 

Fu una dell e comparse più str ane. Giovanetlino , aveva soltanto il no'm•! 
di un anziano che ·era del Battagli one. Tutti gri<lavano: Ma dove s0no 1~ 
carl·e? « Le ho percluLe :.. 

Però ne lla univer-sa lr. apatia polè farsi da sè segretario d!ei r,educi, 
prendere in affiUo un sa lotto nel mezzanino in via delle Colonne, in<li cendo 
radu nanze e ·comizi e farsi pa-gare le sedie. 

Tullo contro di m e, chè io dovess i veni re costretto a dar la Bandier,t 
a ll a sala. 

·P ersino alla Breccia declamò contro la rnia « aberrazione». Conservo i 
fogli c:h e ciò riparlano. Al cuni opinavano che volesse farne un clono al re ,: 
a,;·ore così le pia,ccvoli conseguenze. L a cosa era molto n aLura·Ie. Do,po il '70 
s i cr{)cl'eva che il governo avrebbe faUo qualwsa pei reduci. Chi .pobeva 
pensare ,c,he ,fi no oggi ancora s i dlisculesse <lelle pensioni eia darsi a !ore> 
quan.tun,que {lecrelale dal par larnenlo e che fratLant~ alcuni per campare 
fossero -co.strett.i a vend ere iflammiferi? 

RitflutaLa la Bandiera eia me, egli ed altri v,edendosi scappar la tanta 
preda .e cos;ì facile e creclluLa grassa, dissero che la Bandiera non era quella. 
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Pretendevano anche ·che l'aveva o l'avesse avuta un certo Vizzi-ca. Ma perchè 
egli, che ·era a Romlr, non l'ha dafo. subito? E poi c'è nella Villor,io Ema
nuele il .seguente documento autografo: 

Ri·sorgimento, :Susta 57 /22. 
Il Vizzi,ca -consegnò alla Presid,mza il sugello del rComando del Batta

glione di ,quell'epoca che seppe custodire come ancora fece delle fasce della 
Bandiera. 

Per la rCammissione: 
Il presidente: P. Dam.iani. 

'Dunque lui stesso non si vantò di aver custodi.la la Bandiera e ciar
lando gli al~ri .svisarono le cose. 

Ebbe le fasce e il s igi llo da Pieri dopo che io li rifiutai. 
Le fasce non esser nulla perehè le feci far io e non furono al fuoco che 

ai monti ,Pa:rioli. Non ,ci feci ,caso. 
Minuta delle iscrizioni : 

!<'ascia verde: Cornuda 8 maggio 181\8. 
Vicenza 20-2!1 maggio e 20 giugno 1848. 

Fasc ia rossa: Treviso 12 maggio 18118. 
Roma 30 a:prile 184,9. 

Fascia bianca: BaLtaglione Universitario. 
Palestrina 9 ma:ggio 1849. 

Il -sigillo ri•fiula:i per la responsabili-là. 
Nel 1874. ('75 ?) andlai a trovar spe,sso Garibaldi alla villa Casalini fuori 

di Porta Pia a dissuaderlo c,he io consegnass i la Bandiera. Ma vidi ,che esso 
,cl.i· buona: fede mi di sse: Datela a questi cg'iovani, con essa forse potranno far 
•qualcosa e ·promeUono di difenderla ,col proprio sangue. 

Io l'aveva con me .ma non la diedi quell'anno, vedienclo die elementi vi 
erano. 

Ma dopo lutto ciò non è meraviglia ·che in un momenLo - non dico C'i1e 
avessi raggio cli speranza - .pure non stimassi ignobile il co11segnarla . .Ma 
non mi sarebbe mancata l'anim a: a tenerla ancora. E neppur-e allora tutti gli 
ami,ci •e compagni acconsentirono alla consegna, P, e. uno <li loro, Angelo 
Perozzi, dlei 70 cli Villaglori, mi scr. isse ,cla Napoli, 7 /3, 1877: 

Quanto a<l aver da-lo la Bandiera, tu g ià sai il mio avvi,so, :Cioè che non 
avresti <lovuto darla C'he il giorno che l'Italia fosse stata costituita ,in Re
puhbli,ca come !',era quan<lo tu salvasti la Bandiera portandola con te. 

Ora -00,mpiango la mia arrendevolezza. Ma ho un facsimile e a questo 
tengo fermo ed è ,provve-duto ,che non venga in qualche cir-colo ove appaja 
fra i trofei savojardi e, piuttosto che debba se·rvire a chi non fu rn:ti de' 
nostri, si bruci e resti nella nostra memoria. 

tPer ia consegna c 'era atto notar.ile, 1-2 testimonj ,ecc. 
Vi era messa una targhetta che diceva: 
. .Bandiera <lei Ba:~taglione Universitario Romano, consegnata dia! Capi

tano F. Z. il dl 1,6 s-ettembr-e 1876. 
Fu levata ,e :non potei oUenere che si rimettesse, ac<Ìiocchè la Bandiera 

non :venisse ,confusa. 
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La Bandiera non doveva ma;i essere rimossa di là. Eppure, c·ome le cose 
vanno <la noi, essa girò molto ed è miracolo c·he non prendesse il volo. 

Intanto alla prima esposizione di Torino nel di,partimento Risorgimento 
fra un fascio di bandliere il Commendatore Ghiron mi chiese : " Ne conosce 
nessuna? ». Come no, questa è la bandier a del Battaglione Universitario Ro
mano ed è messa col verde all'asta, perchè essendo delle prime bandi,ere, 
nessuno allora s'intendeva della dispos izione. 

?oi all'Università di Bologna in occasi one delle feste p-el ,centenario di 
questo studio, Carducci vi lodò tanto chi la por-tava e diceva: di ave·rla sal
vata lui, mentre anni prima ,quando io la mostrai all'illustre amico esso mi 
fece sperare che avrebbe fatto un canto su questo vessillo italico. ,n Car
<lu-oci non se ne ricordava più. 

Nel 1908 m andai una: nuova targhetta che vi fu meissa per mezzo di 
Finali e di Nathan. 

Quan<llo pubblicai il discorso per la Ban<liera, si può dire ohe mezzo 
il battaglione era ancora vivo. Nessuno contradisse - cioè uno solo ordiva 
cosi .per favorire !'avventuriere sopradetto che si vendicò di me subornan
dolo. 

'Nel 1895 quando a Roma ci fu la rivista, venni anch'io, non per fal'mi 
vedere, ma per rivedere gli antichi compa:gn.i. 

Intesi ohe que i dell'Univers i-tà volevano la Bandiera. Difatti io andai 
all'Università fra i giovani raccolti- e vidi •quanti fra loro ·erano i parti-ti. 
Ohi la voleva, chi non la voleva; ·chi credeva ch·e fosse meglio di portare la 
nuova con !_e fasce savoj arde, ohi la voleva pe,r ,portarla lui, chi per farla 
sventolare avanti il Quirinale. 1Non capivano, cioè non volevano capire, ,chC' 
era una bandiera storica che ra,ppresentava un fatto, un'epoca, non un par
tito -e che allora casa ,s avoja nulla aveva ohe fare . 

.Anche il Rettore Della Vedova, amico mio, disse d'a'Ccordo con me, che 
era meglio ·Che stesse in Campidoglio. 

Aggiungo qui ohe sulla lapide all'Università, messa nel 1872, i-o fui 
escluso. Il Rettore <l'allo·ra -temeva che io, rivoluzionario, -gli perturbassi il 
suo paci!fico re,ttorato :v:olta-!aooia. 

TESTIMONIANZE 

Barbetti, pel Comrund,o <lei Battagld-one. Bologna 30 sett. 1848. 
Ma prima <li separarsi :hanno e molto saggiamente divisato che la loro 

Bandiera venisse là ricondotta ove fu ad essi consegnata: egli è perciò c·he 
11tabilirono una deputazione composta dei qui notati individui: 

!:,ignori Daretti Luigi Tenente 
Bianchi Antonio Sergente 
,Piccirilli Antonio Serge-nte 
Lagge Vi.ttorio Caporale, 

nei qua:li tutti riposero la loro fiducia, affinchè venga consegnato nelle 
vostre mani il detto Vessillo, perehè vogliate compiaoorvi riporlo nell'Aula 
Univ·eNlitar.ia Romana a memoria perenne <li quan-to operarono gli Stu
denti Pontiflcj. 
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BLBLIOTECA VITTORIO EMANUIDLE: 

Risorg. Busta 20/54. 
Monsignor Bentini Francesco. 

Appunto ,relativo alla benedizione della bandiera dell'esercito rhe an
dava in Lombardia, in cui .dice che il Papa benedl solo la bandiera: bianca e 
gialla, ·e non quella tricolore. Vi ·è unito un foglio a stampa, in data 12 ago
sto 184-8, ifl11mato dai capi della truppa, in cui assicurano che il Papa avrebbe 
benedetto Ie bandiere e l'esercito. 
57/22. Discorso 22 sett. 1871. 

STAMPATO. 

26 marzo 1848: usciamo dalla porta del Popolo con l'avanguardia della 
Legione Romana: ..... percorsa l'Italia, Cornuda, 9 Maggio, per bene sette 
ore al f'llo,co nemioo . ... . 

P. Tagliacozzo, Segretario (< -si fece lui stesso>; nota di 
F. Zamboni) del Batt. Univ. Mohilizzatd 1848-49. 

No. Hi all'interno del 22: 
< Non ignorasi da moJ,ti eh-e il Zamboni, per altro audacis&imo e valo

roso combattente, serbò il Drappo tricolore di detta Bandiera>. 
Firme da mettersi sotto la copia dèU'i.strumento per la consegna: della 

Bandi-era: 
Avvocato Venturi 
Filippo Zamboni 
Adriano Bompiani 
Annibale Luccatelli 
Alessandro Pelo-si 
Camillo Oeccarini 
Emilio Sarti 
Pietro Zarù, 

testimorui· dei fatti sopranarrati e insieme ai -testimoni signori : 
ISantin:i Ferdinando 
.Pietro Randamini figlio del fu Francesco, Romano, domi

ciliato Vicolo. diel Bologna No. 48 
e Gaetano iNotarangelo, figlio del vivente Antonio, Romano, 

anoh'esso domi,ciliato Via del Pellegrino No. 186, pre
senti alla lettura dell'atto e alle firme firmate: 

Avvocato Venturi 
Filippo Zamboni 
Adriano Bompiani 
Annibale Luccatelli 
Alessandro Pelo!li 
Camillo Oec-carini 
Emilio Sarti 
Pietro Zarù, 
Santini Ferdinando testimonio 
Pietro · Randamini testimonio 
G. Notarangelo testimonio 
Giuseppe Falcioni, Segretario generale e Notaio Comunale. 
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INVENTARIO DELLA COLLEZIONE ZAMBONI 

ARMADIO 

in cui si conservano da me memorie del Battaglione UniversitaTio Romano 
1848-49, d!el ,quale fui ·Milite ·e Capitano, con altri documenti del Ri,wrgi
mento, non compresi quelli del mi-o arc,hivio. 

Sopra: 

Aoquarello fatto a Roma nel 1862 dal pittore Werner ,per rfoordare l'uniforme 
di capitano nel 1849. 

Mio ritratto nel 1847-48, fotografia presa da un daguerrotipo. 
Fotografia di uno schizzo eseguito dal milite Carlo .Pitanti nel b©schetto 

Valmarana a Vicenza, dopo la nostra ritirata dal!~ Rotonda del Palladio 
(gruppo -d!i parecchi combattenti e fe-riti). 

Mio ritratto ad olio dello stesso Werner d!el 1862 per ricordare la nostra uni
forme nelle campagne Venete. 

A si11lÌstra: 

Facsimile della Bandiera del Battaglione Universitario Romano 1848-49, da
tomi dal Municipio di Roma col suo sigillo :in ricambio della bandiera 
originale salvata da me ,e ,P. Pieri -d!ai Franc·esi. Le due asole, nonchè i 
frammenti di .filo d'oro, sono gli originai.i della bandier~ del B. U. R. 

Giornali del· 1847, '48, '49, legati: 
« Grande Riunione 1849 » (caricature reazionarie); 
« Il Don Pirlone » 1848-49; 
« Cassandrino » 1848, due volumi col « Pasq_ucino,, ed altri fogli e pro

clami del tempo; dettagli ·precisi d!ella rivolta di Vienna (rarissi,mi); 
« L~ IPàlla:de » 1847. 

Busta oontenente 50 litografie delle rovine dell'assedio di Roma, tratte dal 
dag,uerroti,po. Altre, rappresentanti ,combattimenti di Roma e ·costumi 
dei militi romani. .Secondo le firme, appartennero al generale Oudinot 
edl altri comandanti f.rancesi. 

Busta di cartone con una targhetta a ,tergo ov,e era ,scritto: « iII Compagnia» 
in ,cui venivano conservati da me tutti gli atti di quest~ ,compagnia, e 
poi dell'intero battaglione prima e dopo l'assedio. 

Entro l'armadio: 

A dritta, mia uniforme di panno turchino ,con mostre verdi di Milite del 
B. U. R. nelle 1Campa,gne Venete, e.olla croce tr.icolore de' volontari 
romani ·e l'ago colla -catenella per puHre il focone d!el fucile. Le insegne 
di Caporale. 

A sinistra un'uniforme ,più fina di Capitano con le trine d'oro •e le medagHe 
originali di Vdcenza, di ,Roma e Venezia. 

Una delle prime fotografie d!ella Rotonda del Palladio. 
Fotografia del monumento ai caduti di Cornuda, fatta nel 1898 per la com

memorazione di quel fatto d'arme. 
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Tre pa:ja di calzoni di milite e cap,itano e uno d'estate del colore, detto allora, 
sale e pepe. 

Mio elmo della Guardiia Civica Romana, Quarti-ere Borghese. 
Due gamelle usate nelle ·Campagne Venete. 
Il cappuccio di panno s-carl atto della Guardia Civica e avanzi dell'uniforme 

dei Tiragliori. 
uhelte di panno e di tela del 1848. 
Tavoletta con sopra diverse medaglie e fibbie e frammenti che adornavano 

le uniformi. 
Ritratto di Garibaldii colla sua fkma. 
'Medaglione -con peli della barba e una ciocca: dei capelli di Gar,ibaldi auten

ticati dal Dr. Riboli. 
I due daguerro-tipi coi ritratti di me e mia madre del 1847-48. 
Quattro -penne -clJ i avoltojo -e un ramicello d 'olivo !Selvatico di Caprera. -GaTi

baldi tenendoli in ·mano mi spiegò le ,condizioni della coltura dell'isola 
nel 1872. 

Il mio frustino quando io andava a:d ispezionare a cavallo i nostri avamposti 
a S. Paolo fuori le mura durante l'assedio di Roma 1849. 

Nei riparti ai sot<to: 

l'rammenti di coralli e piccole -0onchiglie c·he -si trovavano diisseminate fra. 
gli scogli di Caprera, e buste di lettere !Scritte al Generale d'ogni parti, 
del mondo e ,quivi sparse ai quattro venti. 

Rosa di Vill a Glori, colta dove cadde uno dei •Cairoli. 
:Manoscritto dei « Mille » di Garibaldi , con la dedica di suo pugno: « Al mio 

caro amfoo, Professore Zamboni G. Garibaldi {spedi.tomi a Vienna col 
mezzo d el Lemmi). 

Busta « -IstrumentCJ1,notarile sulla consegna· della Bandi·era > e ritratti di a-1-
cuni miei compagni del B. U. R. 

Ricordi della mia infanzia e adolescenza fra cui i cilici e le discipline ondl'io 
mi martirizzava stando in collegio in Venezia influenzato dai Gesuiti. 

Anelli e bottoni di osso, lavori di alcuni ,prigi-oni-eri nel forte d i· S. Leo, pri
ma ,compagni nel B. U. R. , mandatimi in dono a Vienna secretamente, 
-dopo ohe io pote·i far pervertire I-oro una• lettera di conforto. 

Le calze d-ell'amico To11quaf.o Toti, studente dii Pisa, che aveva quando cadde 
a Cu11tatone, don_atemi dalla madre sua. 
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Parte Se~onda 

IL RACCONTO DEI COMMILITONI 





AI SUPERSTITI 
DEL 

BATTAGLIONE UNIVERSITARIO ROMANO MOBILIZZATO 
DETTO DEI 

TIRAGLIORI DEL 1848-1849 

Il nostro Battaglione de' primi ,crociati volontarj ai combattimenti di 
Cornuda e Vicenza , poi a Roma, e •c·he ·pure ebbe parte nel fare -i'lltalia, 
manca: di una distesa e fedele .Memoria. 

Non basta qualche monografia su di esso che ,qua e là vedle la luce in 
certe occasioni; nè che del B. s i dica ;in discorsi per banchetti o nelle com
memorazioni officiali, come in quella di Cornuda nel 1898, dove noi Ve, 
terani che pur fummo a quel fa:tt-o dl'arme, rimanemmo esclusi dall'inau
gurazione dell'ossario. 

Simili accenni al iB. U. furono composti da chi forse potè venire gui
dato cllall'opportunismo, ma no~. da uno della nostra generazione. Essi recano 
date, descrivono rnusse strategiche, toccando de·i combattimenti principali 
e del perchè si prese dai generali una posizione o un'altra. Cose che val
gono per giustificare .Ja condotta di chi comandava. Qui non si tra:tta di 
mosse, ma di sentimenti e dlel valore inaividuale. 

La storia vera di que' tempi d'-entusiasmo non la possono scrivere che 
coloro che un tale entusiasmo ·sentirono. Allora, ciascheduno di noi era una 
personaliLà sp iccata:, animata ~falla comune idea della liberazione della 
patria, un tutto di sagri-fìzii noti .soltanto alla propria cosci-enza ed· ai ·più 
;intimi, cioè ai compagni d'arme. 

Perciò questa storia dleve essere tessuta dai Commilitoni superstiti: da 
noi .stessi. Quindi ha da •comporsi di biografie, di aneddoti ricordati dai 
Redu ci, le cui menti direi sono menti epiche e s-toriche. Ma essi purtroppo 
scompajono ogni momento, ondle i giovani non sanno neppure che per la 
lolla dell'indlipendenza italiana ci fu anche un Battaglione Universitai·io. 

Nello scrivere questi ricordi già annunziati ne1la Nuova Anitologia del 
1° novembre 1905, mi guida il principio: che è una v·era ingiustizia, e se 
non si fa presto, ingiustizia irr·eparabile, che la memoria di tante opere 
belle, di tanti dolori e di tante abnegazioni e vice•nde ed esilj e carceri e 
rovine cli famiglie, e morti per Ie sofferenze, gli stenti e le ferite, tutt?. 
conseguenze della ·parte presa alle campagne venete e alla dlifesa di Roma, 
e persino i nomi, vadano perduti per sempre oollo spegnersi dell'individuo, 
sicthè mai più ai ftifuri potranno servire d'esempio. 

Anni fa io pubblicai un'Autobiografia· e frammenti di documenti mi
lilari che ho, cui mandai a diversi de' nostri eompagni, quasi ·per avere dia 
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essi la conferma della verità, e sono andafo raccogl,iendo quanto per me si 
poteva. Io anche viven<lo all'estero veniva a rovistare negli archivj ita
liani, e. chiedeva n otizie a'i pochi ,c ommilitoni ancor a a me noti e rintra:c
ciati fra i dispersi per la nostra bella penisola. E mi persuasi ohe per 
ave re il materiale n ecessario all'opera mia, il m aggiore ostacolo è da coloro 
che per una mania di raccogliere - in parte anch e tacita venerazione del 
passaio - invece dii oonsegnare i documenti ai iMusei del Risorgimento, 
tengono o si fanno <lare documenti c·he poi , r estando chiusi , non sono nè 
saranno a:ccessibili a chi studia; anche perchè, morti i raocogHtori , le loro 
famigl ie il più delle voJ,te li lasciano andare dispersi, in tale moè!o t:1ottraen
doli per sempre alla storia. 

Cosi Vittorio Bersezio nel 1879 pubblicò un indirizzo ai veterani d'Italia 
per aver documenti a una promessa : « Storia dei Minori nelle patrie bat
taglie dal 1848 al 187·0 », onde da tutte le parti gli furono mandati anche 
originaJ;i prezi-osi, che ora più non si trovano; e io pure in quell'occasione 
ne perdetti. 

Oggi io mi rivolgo a Voi, cari Commilitoni , per un ajuto, per una col
laborazione che stante la nostra età, non soffre indugio. iio, quantunque 
abbia a.I fianco consorte compagna ai miei stm:lj e in grado di seguitare 
l'opera mia postuma, pure credo sarebbe meglio se questi Ricordi si ter
minassero dia me. 

Potrò scrivere più diffusamente di avvenimenti cui - per usare una 
frase cara a Garibaldi - ho presenzialo io stesso. Perciò potrò narrare 
molto di quella parte del nostro Battaglione che dopo Cornuèla e Treviso, 
dopo il pànico e la dissoluzione di Mestre, rimasta imperterrita, fu per 
poco uel forte di Malghera; poi a Venezia, a Castello e ai forti del Lidio, 
poi chiamata a Vicenza minacciata, ma non di quella parte del Battaglione 
- perchè non ci fui - che dopo la capitolazione di Vicenza parti <la Bo
logna col ,colonnello Ceccarini per andare a difendere Venezia assediala 
Questa parte del Battaglione poi quivi si sciolse ·e nulla più si seppe dli lui 
come corpo univer si tario. Molti de' nostri uscirono <la Roma con Garibaldi 
seguendolo ,fino a S. Martino. E poi? . .. 

'Però anche i Superstiti di queste due divisioni, sapranno di fatti <le' 
compagni coi quali -erano stati fino a Bologna, o dopo l'entrata dei Francesi 
a Roma, e potranno dlare preziosa contr,ibuzione a questo mio scritto 
storico-patriottico. 

Chi di Voi rfoorda: nobili azioni, o bei tratti ;individuali, ovvero sa da 
altri militi: episodj , aned<loti, momenti importanti , motti - anche una 
frase spesso dà lo stato dell'animo, il colore del tempo - li scriva o li 
detti senza pretesa letteraria, anche in dlialetto, con la semplicità del cuore 
e direi con la franc-hezza militare d'allora. Se poi qualcuno potrà e vorrà 
narrare più distesamente e con eleganza, tanto meglio . Chi volesse conservare 
l'anonimo, o firmarsi con un pseudonimo, lo faooia; però deve a me rive
larsi, perchè io abbia la certezza che la narrazione sia tutta: vera, ondle 
acquisti fede ed autorità ora e per 1ravvenire. 

Tut.to è buono per una storia: collettiva. Sono preziosi anche I semplici 
nomi , cop-ie di ruoli di compagnie, chè, in quelli che ho io, forse mancano 
e mi potrebbero far sovvenire di altri militi. Vi<li che per errore in tanti 
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frangenti ,qualche valoroso è stato dimenticato. - Lettere scritte dal campo 
a tamburo battente. - Quelle canzoni o strofe che venivano improvvisate 
nelle nostre marce. - Canzoni popolari della rivoluzione inedite o stampate 
con le note di musica, e .cantate o declamate da noi. - Epigrafi dettate pei 
funerali de' nostri e ricopiate o stampate; di cui ho il frammento di una 
sola dJel Trusiani a Bologna. 

Schizzi a matita fatti sul luogo, come quel disegno del nostro 1Carlo 
Pitanti coi feriti del boschetto Valrnarana a Vicenza:. - Ritratti di com
pagni, se non di quel tempo, ma possibilmente i più vicini ad esso; o al
meno anche del presente. Essi verranno come le altre cose grafiche ripro
dotti nel testo del mio libro. Tutto questo può contribuire all'opera mia, 
cioè all'opèra nostra, e tutto saTà pubblicato. 

Ma non basta. Stampe di quell'epoca che più o meno hanno attinenza 
col nostro ·Battaglione composto dì giovani oeHe varie province d'ItaJ.ia. -
Notizie su comizj tenuti nel 1847 per rispondere alle lettere degli studenti 
di .Pisa e d'altre Università:, perchè esse pure preparavano il nostro am
biente. - Libri pubblicati · sui fatti a cui prese parte il nostro Battaglione, 
e prego o <li spedirli a me, o di citar,mene esattamente l'edizione. - Persino 
indirizzi dle' nostri Compagni viventi mi gioveranno, acciò io possa man
dare loro la presente Circolare. 

Io mi rivolgo finalmente alle famiglie che ebbero tle' nostri combat
tenti che non sono più. La pietà -figliale, la pietà dei parenti Io faccia come 
fossero ancora vivi i loro ·cari, di cui avranno almeno memorie orali, tra
dizioni, ricordi, e che terranno cari come si serba in casa un blasone. 

Coloro che vorranno donarmi .alcuni documenti o altro, sappiano che 
ho disposto ohe il mio Archivio dopo di me passi alla Biblioteca Nazionale 
dli :Roma nella sezione del Risorgimento. Quivi per studj che feci, mi con
vinsi che v'è -ordine perfetto, onde potrebbe essere modello per gli al-tri, e, 
devo dirlo, ciò per le cure, per le fatiche e per la religione al loro mandato 
di due attuali Bibliotecarj. Questo Archivio ha sempre nuovo incremento 
e non andrà disperso. Roma è il centro da cui noi partimmo per le cam
pagne Venete; e in Roma ritornammo. a difenderla. Depositiamo dunque in 
Roma ,ciò ·che ha attinenza c,0! nostro Battaglione. Chi inveoo non vorrà 
che pr-estarmi ciò c-he manda, o soltanto lasciar,mi leggere i libri, dò 
par o I a d' onor e òa milite del' B. U., che io, presone atto, nel più breve 
tempo li avrò ritornati assicurali a lui o a e;hi per esso. In ogni caso ciascun 
mittente ne avrà da me pronti,ssima ricevuta. •) 

Acciò poi sia facile a tutti e senza spese, tranne con un po' di buona 
volontà, di contribuir-e a questo tenue monumento di pietà verso i nostri 
amici defunti, spedisca, anche non affrancati, sia: in lettera chiusa, 
sia in busta aperta o sotto fascia, specificando d oc u m e n ti, sta m p e, 
ecc., a Firenze, al b,en nlJ/to tJipograf o Cav. Salvador e Landi, Via S. CaJte
rina, 12, il quale per gentilezza e patriottismo, li riceverà e pagherà · Je 
spese postali, rimettendo tutto al mio òomicilio. 

•i Le disposizioni contenute in questo capoverso furono poi annullate 
dall'autore nel suo t".stamento. (!Nota di E. Zamboni.). 
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Prego poi tutti i -patl'ioli di far circolare ques-to 11\fanifesto tra i Veterani 
Eì fra i Reduci delle patrie battaglie e i loro Circoli. ,Chi ne volesse altre 
eopie si rivolga alla T ipografia Landi. 

'Prego altresl i Musei del Risorgimento e i raccoglitori privati, di noti
ftcarrrii quali memorie possiedlono sul Battaglione Universitario Romano. 

Infine prego i Giornali, delle capitali e delle provincie, di riprodurre 
questa !Circolare, o almeno di dare un sunto del su-o contenuto per la mas
sima diffusione della stessa. 

·A tutti i collaboratori manderò in dono il libro appena stampalo, acciò 
vedano •quella parte che è loro e de' loro cari, e il mio esposto si-a cosl san
zionalo come in ùn comizio de' nostri. 

'lndirizzù: 

(1906). 

FffilPIPO ~AMBON[ 
già ,Milite e Capitamo 

del Battaglione Universitario Romano 
Mobilizzato 1848-49. 

Al Professore Dottor FILII.PiPO ZkMBONI 
IV. '.Mayerhofgass-e, 5 

VIENNA (Austria). 

ANDREOCCI LUIGI 

Nato il 27 dicembre 1824, a Ronciglione, provincia di Viterbo) 
scultore, si ,arrolò il 28 aprile 1849. 

n racconto deU' A ndreocci · riempie la lacuna nelle memorie di 
'Filippo Zainboni dal momento in cui il poeta venne ferito, sino al 
suo ritorno sotto le armi. 

« Ricordo che furono feriti Baratta Annibale in una gamba, come 
Amici Scipione, Anfossi in un calcagno, Cabriack (?) fu gravemente 
offeso al volto. Piuti in .bocca e al collo. ll Zamboni ebbe un colpo 
d-i palla stanca al petto. Non so quanti altri fossero feri.ti , ma so 
bene che ,quasi fa metà d€llà detta I.a compagnia rimasero fuori di 
combattimentò. Circa due .-ore dopo la prima fucilàta vennero _ in 
rinforzo la prima legione Romana, Domandata dal Colonnello . Gal
letti, e alcune schiere dei. Reduci. Fu sonato a raccolta, e faGemmo 
alto presso la strada traversa, che passa sotto al Vascello. Fu fatto 
·]'a·ppello déi sopravviventìe fummo ristorati con uri po<lò di vino. 
Fra poco rall€ntò e poi cessò la moschetteria. iI,a, legione menò pri
gioniero il 20.o di linea passando davanti a noi. Furono rispettati 
da tutti e non si gridò se non Viva l'Italia, viva l'indipendenza Ita
liana. - Garibaldi spediva due staffette al Ministro dell'armi, av-
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visando che i francesi erano vinti, e chiedeva rinforzi) per inse
guirli. Quindi con quei suoi pochi cavalleggeri, fra i quali Bixio, 
ti;,apassando avanti, guida alla carica dicendo: « avanti ragazzi, 
perchè fuggono come una massa di carogne». - Così andammo 
per la strada maestra, •poi entrammo per una vigna a dritta. In
tanto Garibaldi, vedendo Nannarelli Filippo e me, l'uno a dritta, 
l'altro a sinistra, distaccati com'eravamo dai compagni, ci mandò 
verso il casino di essa vigna. Quivi trovai un garibaldino, Sardi, il 
quale fece a me un ,cenno, che dietro alla fratta poco distante eran 
appostati i francesi. Dietro un mucchio di lèame io mi assettai fl 

far fuoco: risposero con una grandine dì palle. Mentre volto la 
testa, dietro di ine col suo mantello bianco (ossia punck) sopra il 
suo cavallo di battaglia veggo Garibaldi! Es~o intrepido seguitò a 
star lì. - Ecco una cannonata che •porta una spalla del casino; 
poco dopo lentamente si ritirava il generale. - Si trovarono in quel 
luogo anche Boccafogli Luigi, e Cardona Filippo, e uno o due altri; 
a qualche distanza scoprivasi Ferraguti, che per essere stato colla 
legione straniera sapeva il mestiere. - Verso sera di ,quel giorno 30, 
ricordativo molto, sonato a raocolta, dopo aver discacciato da tutte 
quelle parti gli invasori, noi pochi rimasti illesi fummo schierati 
in colonna dal Donzelli e condotti in piazza del Fontanone in Mon
torio. Ivi ci dispensarono il rancio, consistente in riso e carne. Nella 
notte seguente ci fecero riposare vicino a S. Maria in Trastevere e 
precisamente nel quartiére della Guardia Civica. - Nella bella mat
tinata del giorno appresso ci chiamarono di nuovo fuori dì porta 
S. Pancrazio voltando a dritta sotto le mura. - L'altra compagnia 
in •questo frattempo, credendo che ci fosse un altro combattimento, 
diceva che .le avevamo fatto torto, spettando a lei l'onore di quella 
giornata, perchè il giorno innanzi non s'era battuta. - Ma la que
stione rimase 11. N(dle ore pomeridiane di quel giorno 1..o maggio 
in cui il tempo inaspettatamente si guastò, ebbe luogo il ritorno 
delle trupp€, dopo la consegna de' prigionieri. In quanto a noi il 
Comandante , nostro Vicentelli, corso, non fu più visto, l'aiutante 
Si!Ii · ne fece per allora le veci, · e lui comandò il Battaglione nostro 
attivo, ridotto a non più di 120 'llomini. 

Il giorno 5 maggio verso vespero e la notte appresso fummo 
in marcia. - Attraversammo villa Borghese, passammo il cancello 
che conduce a grotta Pallotta, toccando via Salaria, poi sotto Man
gani attraversando la vìa Nomentana. Valicammo ponte Mammola 
dove fu fatta breve fermata. _Quindi fa fatto alto a ponte Lugano. 

12 
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- Ci fu dispensato 1pane, formaggio, salame e vino. - Si pernottò 
per quella splendida notte a ciel sereno in villa Adriana. - La 
mattina si partì per Palestrina. Prossimi al paese ·ai :Sanvittorino, 
alcuni dei nostri volevano entrarvi per aver del vino. - Garibaldi, 
il quale ci precedeva col battaglione di Manara, lo seppe, fece fare 
un circolo e disse queste precise parole: « Sono poche ore che man
cale dalla città, e già non potete stare senza vino! Sapete che io ho 
vissuto cinque anni a carne ed acqua?». Allora fu gridato: Evviva 
il generale Garibaldi! ma egli ci replicò: « Silenzio! non è tempo 
di fare gli evviva; faremo gli evviva quando avremo calpestalo i 
corpi dei nostri nemici». 

Il giorno fu messo per attraversare viottoli, lungo i fossi nelle 
vicinanze di San Gregorio, e poi ci fu dispensata carne d'agnello, 
oltre pane e vino. - Passammo nella valle di Gallicano e riuscimmo 
sotto Palestrina nella via dritta lastricata di massi antichi. - Nella 
Madonna dell 'Aquila si pernottò. -· Il 9 i napoletani attaccarono 
Valmontone e alle 4 pomeridiane Palestrina. - Si diceva che arri
vassero a diecimila. -'-- Dove io fui collocato non si sparò colpo. - 
Sentivasi gran fracasso, parte di tuoni e parte di moschetti e can
noni. - Dopo circa due ore di fuoco gli èlSSalitori si diedero alla 
fuga . La maitina del 10 il nostro piccolo esercito fu passato in 
rivista su quel piano davanti alla detta chiesa, per dove si vedeva 
Ugo Bassi a cavallo , vestito di rosso, correre in su e in giù. Venti
cinque uomini a cui si unì il Bassi furono mandati come partigiani 
a Monte Compatri, ove eransi fortificati i napoletani in numero di 
tremila circa. Comandava la spedizione il sottotenente Trusiani ed 
i sergenti •Lucatelli , Slois ·e Tibaldi conducevano i nostri . - Per 
simulato suono d'avanzata, ingannati dai napoletani furono fatti a 
pezzi due dei militi di Manara ! Noi intanto ci esercitavamo in quella 
pianura. Venne ordine che di notte accendessimo de' fuochi, e poi 
in gran silenzio ripiegammo su Roma, ripassando per Zagarolo e 
la ·Colonna. Lunga tappa e marcia forzata! chè essendo chiusa porta 
Maggiore, ci fece fare l'ingresso a porta :San Giovanni. - Giunti 
alla Sapienza avemmo 24 ore di libertà. - Tra lJ guardia al casino 
de' Quattro Venti, lo stare al palazzo Corsini, al Pincio, alla Lun
gara, e il trasferirci alle mura e altrove, passammo i giorni se
guenti. - Le molte perdite de' nostri accadute nella difesa di 
Roma, avevano destata qualche osservazione; e perciò fu il Batta
glione risparmiato di andare al combattimento di Velletri. Allor
quando tornarono vittoriose a Roma le milizie vi fu del cattivo 
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umor8 contro i superiori, e per questo il Silli rinunziò, e fu sur
rogato dal Maganzini di Mantova. - In questo tempo venne una 
compagnia di Perugini comandati da Innamorati, ed essi ingros
sarono le nostre fila, chè così giungemmo a circa 300 ». 

ARCHIBUGI FRANCESCO ED ALESSANDRO 

Fratelli, di Ancona. 
Francesco, morto il 13 giugno 1849, è detto di 22 anni. 
Alessandro nacque ai 2 agosto 1829 e nwrì ai 22 giugno 1849. 
Su di essi F. Zamiboni aveva raccolto parecchio m:ateriale, tra 

lettere, testimonianze, documenti, spogti di giornali ecc. Ma il -più 
e il meglio si trova già sfruttato nel libro di DAVID SIILVAGNI, 
Eroi &Conosciuti (Fratelli Archibugi), Città di Castello, S. Lapi 1893. 

Francesco era stato ammesso nell'Università romana nel no
vembre del- 1845, Alessandro nel'lo stesso mese del 1847. Nell'autunno 
del '48, quando il Battaglione universitario fu rif armato, vi si iscris
sero anche i due giovani fratelli. Caddero entrambi feriti nel com
battimento dell'H giugno 1849 sui nwnt'i Parioli e fatti prigionieri 
dni francesi, morirono delle ferite riportate, Francesco ai 13 giugno 
dinanzi a Roma, Alessandro ai 22, in Civitavecchia dove era stato 
trasportato. 

La morte 'dei due fratelli suscitò larga eco di compianto, qual'era 
da attendersi data la loro intelligenza, il loro valore e la loro gio
vane età. Fra le carte di F. Z. troviamo la seguente epigrafe dedicata 
all'eroica coppia fraterna. · 

Il nome e il sangue di 
.'\.lessandro e Francesco frate!H Archibugi di Ancona 

belli sapienti ventenni 
che il dì 11 giugno 1849 a ponte Milvio combattendo 

militi nel battaglione universrtario romano 
trafitti moribondi dalle galliche bajtnette 

la repubblica Romana 
alla repubblica Francese 

pone in conto nel libro donde mai non si cancella. 
· Le Iagrime della madre -

ricordino a Dio ed agli Italiani 
tante stragi 

quel giorno che più non sì scriverà. 
F. Z. amico e commilitone. 
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BOCCAFOGLI LUIGI 

Capo del comitato d'azione repubblicano per la liberazione di 
Roma; morto nel 1871. 

« Amicissimo mio, era capo del Comitato segreto rivoluzionario 
in Roma. Certo che io non avrei mai parlato, mi diceva molti se
greti. Nel 1862, quando io andai, la prima volta dopo il '49, a Roma 
e andava su e giù tra Roma e Velletri a trovare Ettore e Antonio 
Novelli, mi facevano portare in bocca un rotolo di carta avvolto 
in cera che io doveva depositare di notte, in non so più che angolo 
della facciata di S. Agnese a piazza Navona e vi era chi poi veniva 
a levare queste notizie, sebbene colà vi fossero sempre piantonati 
due carabinieri, che, secondo l'uso, erano nell'ombra ini.mobili e 
parr vano più come spettri. Una volta, tornando io da Velletri con 
que; !a pillola sotto la lingua, stando in diligenza venni a parole 
con un carabiniere che sempre accompagnava i viaggiatori e cer
cav[I di provocare e quasi ero lì per doverla inghiottire. 

Perchè la polizia non potesse cogliere nessuno in flagrante, 
gli 1: ffiliati andavano passeggiando pel Corso e a una cert'ora con
venll ta s'incontravano e accendendosi il sigaro come per salutarsi 
dice,. ano: -questa sera tale dimostrazione ed io sapendolo ne vidi 
tantr ». (N. 'di F. Z.). 

Da una lettera del Bocca/ ogli del 28 novembre 1866 
a Filippo Zamboni: 

( Di Roma non so altro dirti se non che tutti i sintomi s'ag
gravano di giorno in giorno, cioè il fremere della poca gioventù 
rimasta che si frena a stento. I sospetti, lo insolentire della sbir
raglia e le carcerazioni in grande aumento progressivo. E sempre 
più rigorosi ed assoluti gli avvisi che riceviamo di non muover 
foglia sotto pena della responsabilità di aver. rovinato non solo 
Roma ma tutta intiera l'Italia>. *) 

BOMPIANI ADRIANO 

Romano, morto il 14 gennaio 1912 a Roma, di 88 anni. 
Sergente del B. U. R. Carattere energico, ebbe grande influenza 

sui compagni che lo stimavano un vero Catone, e se la prendevano 
in santa pace se anche veniva alle mani. 

E' nominato spessissimo nelle numtorie precedanti. 

·*) I Piemontesi non ·volevano si peRsasse a: -Roma. 
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e Era uno degli ultimi superstiti di quella eletta schiera di au
daci che tenne accesa in Rom.a la face della libertà durante l'ultimo 
trentennio del governo temporale dei Papi, e che temprò le as-pira
zioni e le speranze dei patriotti romani verso la redenzione della 
città eterna e la sua annessione al Regno d'Italia. Del glorioso co
mitato Tornano egli fu uno deì rappresentanti più illuminati ed 
energici, e ne interpretò spesso la volontà con azioni e con scritti nèi 
quali non si sa se debbasi ammirare più la fede o la precisione dei 
pmpositi, il coraggio o la fredda noncuranza del pericolo. 

Al rammarico per la morte di un distinto patriotta, si unisce 
l'amarezza per la scomparsa di uno di quei for~i caratteri - veri 
figli dell'Energia - che costituivano la più bella espressione della 
generazione passata. 

Romano di nascita, Adriano era l'unico sopravvissuto di quattro 
fratelli, l'ultimo - il noto pittore Roberto Bompiani - essendo 
morto quattro anni or sono. 

Destinato dal padre allo studio dell'avvocatura, conseguì bril
lantemente la. sua laurea, ed i primi moti di rivendicazione liberale 
in Roma lo ebbero propugnatore instancabile ed audace. Prese parte 
alla difesa di Vicenza e quando nei primi mesi del 1857, per gli 
efficaci e continui incoraggiamenti della lega sarda, si cominciò a 
riallacciare le fila delle cospirazioni e un po' per volta venne pren
dendo corpo quell'ente misterioso - come lo chiama il De Cesare -· 
che doveva aver tanta parte nel movimento politico dì Roma, e che 
si chiamò Comitato nazionale ·romano, Adriano Bompiani fu fra 
i suoi fondatori; e assunse lo pseudonimo di Flavio Il. 

E allorchè i patriotti romani inviarono a Napoleone III ed a 
Vittorio Emanuele i due famosi indirizzi del 1861, il nome di Adriano 
Bompiani figurava fra le firme dei componenti del Comitato nazio
nale romano - promotore dell'indirizzo - vicino a quelli di Clito . 
Carlucci, di Giuseppe Checchetelli, di Serafino ,Qalti, di Quirino 
Leoni, di Marino Morelli, di Augusto Silvestrelli, di Luigi :S-01idati
Tiburzi, di Francesco Vallerani, di Vincenzo Venanzi. 

Nel '63 il Bompiani fu bandito da Roma insieme col dott. Car
lucci, col ·celebre incisore Calamatta, con gli avvocatì Ballanti 
e Mascioli. Un anno dopo 1 ,quando parve che la fine di Pio IX, molto 
malato, fosse vicina, indirizzò al Comitato alcune memorabili, inte
ressantissime istruzioni per una grande dimostrazione politica da 
farsi subito dopo la morte·· del Papa, a provare: 1.o che la popola
zione voleva far parte del Regno; 2.o l'intenzione di non avversare 
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punto l'elezione d'un nuovo Pontefice qual capo della religione cat
tolica, e di non far atto di ostilità contro i francesi. 

Fra gli atti politici più importanti del partito liberale romano 
cui va connesso il nome del Bompiani, giova poi ricordare quello 
del 31 agosto 1867. In ,quel giorno fu costituita a Roma una com
missione speciale per l'emigrazione romana, perchè si mettesse in 
comunicazione con le varie frazioni di ogni città italiana, ne for~ 
masse un fascio compatto, pronto ad accorrere nel tempo e nel modo 
che sembrassero più acconci sul luogo dell'azione, dove avrebbe do
vuto trovare apparecchiate le armi e tutto l'occorrente. La nomina 
fu fatta dalla giunta nazionale- romana così composta: cav. Luigi 
SilvestrelTI, deputato; cav. Mattia .Montecchi; cav. Giuseppe Chec
chetelli, deputato; cav. Adriano Bompiani; Filippo Costa; Quirino 
Leoni; maggiore Eugenio Anieni; Giovanni Gualdo; La Fargna; 
marchese Gaetani; Raffaele Caraffa; D'Ignazio Piombino, principe 
di Venosa; conte .Qiovanni Paglianì; !Luigi Travellini; conte Manni, 
deputato. 

Entrate le truppe di Vittorio Emanuele in Roma, il Bompiani 
- novello e modesto Cincinnato - lungi dal fare altre ambizioni e 
dare caccia ad onori, si ritirò a vita privata, nel '73 sposò una 
colta scrittrice americana Sofia Van Matre e il suo nome fu quasi 
dimenticato. Coprì non di meno una carica pubblica assai impor
tante, avendo raggiunto nell'amministrazione della Provincia, il 
posto di segretario generale, ufficio nel quale egli offrì la conferma 
della rettitudine del suo animo e della integrità del carattere». 

Dal « Corriere della Sera», (probabilmente). 

BONAFINI GIULIO CESARE 

Nato il 13 gennaio 1828, a Ferrara; nwrto il 30 gennaio 1898. 
e/ dati di Bonafini mostrano come egli ebbe agito, so[!erto e 

amato i compagni. Il Bonafini si prestava sempre per ajutare tutti, 
anche le vedove e gli orfani dei compagni. E pensava a tutto. Quando 
io mi arruolai ,per tutta la guerra dell'indipendenza italiana, esso 
scrisse alla mia pagella: Filippo Amadìo. P::rchè ciò? domandai. 
Perchè tu sei sotto l'Austria e queste un giorno saranno liste di pro
scrizione. La pagella la conservo ancora». 

« Con tutta la malafede fu detto a Bonaftni che i congedi furono 
f alsiftcati. Capo della commissione era Borghesi, che doveva · sa
perne essendo del Battaglione». (N. di F. Z.). 



RICORDI DEL BATTAGLIONE UNIVERSITARIO ROMANO 183 

Da~ « Serio Italico», agli E,stinti del Battaglione Uni
versitario nell 'assedio di Roma, nel 1849; (memorie 
manoscritte di G. C. Bonafini, messe a disposizione di 
F. Z. dalla vedova signora Clementina Bonafini). 

« ... • .Stabilito l'Armistizio con i Francesi, il Governo savia
mente determinò rivolgere le armi sue contro il Re di Napoli con 
sedici mila soldati ed un parco di sessanta cannoni stabilifosi fra 
Velletri, Valmontone, La Colonna e su per i colli tusculani soggior
nando egli, a sfida, in Albona. Se non erro, la mattina del 6 maggio, 
essendo il Battaglione aoquartiera to nell'appartamento nobile del 
palazzo Corsini, alla iLongara sotto il Gianicolo, il mio Capitano 
Gollinelli, al rapporto come suo Sergente Furiere, mi comandò re
quisire carri, cavalli e muli dal Comitato della difesa, dove con 
Enrico Cernuschi, ora finanziere parigino, eravi un ex abate Ar
duini, monsignor Gazzolla, poi ri,tornato all'ovile, l'ex prete Dàl
l'Ongaro poeta, ed altri ed aveva il suo ufficio nel palazzo RaUi a 
S. Marcello al corso, dove si stabilì poi il <Comandante di . piazza 
Francese Generale Sanvace. Il Capitano mi consegnò per cinque
cento lire di moneta una cassa di munizioni, una di medicinali, 
pezze a sfili ed alcune brande per raccogliere in campo feriti e mi 
ingiunse di trovarmi con provvisioni per tre giorni (come pane, sale, 
formaggio · e riso) a Villa Borghese, dove infatti innanzi piazza di 
,Siena trovai gli altri Furieri con i loro carri e le provvisioni loro . 
Poco dopo sopravvennero le legioni Manara e Garibaldi, due com
pagnie di doganieri, un distaccamento di 30 uomini di cavalleria a 
mostre gialle. In tutto 3500 uomini, senza treno, senza artiglierie, 
alla spiccia. Verso le due di notte questa Brigata di guerra sortì da 
Villa Borghese al di là del Museo per una porta che· conduce verso 
ponte Salara. Non avversati da nessuno! noi furieri ci avvedemmo 
di quella partenza. verso le tre di notte e subito sortimmo dalla 
stessa porta e- poco dopo dì fronte ad un )Jivio barricato si dovè 
scaricare e ricaricare con pazienza e perdita di tempo preziosissimo. 

A ponte Salara, con luna splendida, non incontrammo che pa
stori che ci assicuravano non aver incontrato alcuno 'e che certa
mente ci ingannarono. Si ritornò a porta Salara e poi a porta del 
Popolo e fui alla Pilota per sapere dove dirigermi. Ma un Consiglio 
di guerra ,quella notte erasi radunato nel Castello di :S. Angelo, e 
là dovetti correre quasicchè non avessi già eccessivamente cammi
nato, per cercare direzione ed ordini, e dopo mezzanotte mi si fece 
dire, tornassi fra i miei uomini a Porta del Popc!o, e alle 5 ant. 
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fossi coi miei uomini a Porta S. Giovanni in Laterano, chè là avrei 
saputo il dovere mio. 

Infatti mi furono consegnati settanta garibaldini e venticinque 
di altri miei ritardatari e con i carri miei e gli altri due del Furiere 
Sardi dovetti esplorare se vi erano avamposti napoletani al Tavolato 
e poi per Ja strada di San Lorenzo mi condussi a Tivoli, rimanen
domi per via ubbriachi 54 dei 70 garibaldini , che mi riuscì facil
mente disarmare e bastonare come avevano meritato. 

A Tivoli dal Governatore già del Papa, certo Guidoboni, allora 
con lunghissima barba, della Repubblica, seppi che il ,Generale Ga
ribaldi era a Palestrina. 

A Tivoli feci ristorare i miei uomini e li condussi a dormire in 
un Convento fuori dell'abitato, ed io per ,essere pronto mi addormii 
sull'erba di fronte alla -porteria. Nella mattina successiva, con una 
acqua dirotta, sopra certi carretti di vino che ci provvide il con
vertito Oovernatore peloso, ci recammo fino a Zagarolo, dove asciu
gammo i nostri abiti in piazza attorno ad un grande fuoco ac-cesovi 
coram, populo. E ,poi si proseguì a Palestrina distante cinque chi
lometri, e là raggiunsi la mia compagnia con provvigioni e danari, 
un giorno prima del combattimento, avvenuto dopo mezzogiorno, 
del 9 maggio: e ,per non trovarmi più mai lontano dal mio Batta
gione rinunciai al grado di Furiere, e il Maggiore Comandante Er
cole Roselli, -come Sergente mi propose al comando della terza 
squadra della seconda Compagnia con Caporali prima Fmppo Bor
ghesi, ora -Generale Maggiore in ritiro, poi un Politi romano, ed il · 
conte Cesare Paliotto, ora Prefetto a Treviso. 

Cinque mila uomini sotto gli ordini del Generale Landi, verso 
mezzodì da Palestrina scoscesa dov'era l'antico Tempio della For
tuna, salutata persino dai naviganti nel Tirreno, si vedevano avvi
cinarsi e manovrare nella pianura, pronti a combattere, due Reg
gimenti Granatieri Guardie, quattro Compagnie Svizzere, due Squa
droni ,Cacciatori o Lancieri, due Batterie da montagna sovra mulì. 

All'istante noi barricammo la strada dell'Eremo dell'Aquila, 
sotto e sopra il convento dei Trinitari, detto della Fornace, fuori 
porta S. Martino. Fuori porta Sole altra grossa barricata di tavoloni 
alla imboccatura di via degli Orefici e fra .l'una e l'altra 1porta 
coronata la muraglia di armati, -come pure attendevano i napoletani 
dietro le mura delle Vigne Pontanelli-Napollioni, sotto i Trinitari 
molti .liberali Palestrinesi. A porta Sole i Doganieri di Zambianchi 
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respinsero gli Svizzeri quattro volte, al di là della strada suburbana 
delta degli Orefici pagani, che vendevano segni votivi alla Fortuna 
Latina o Laziale. 

Noi eravamo a porta :S. MarLino nell'orto-giardino del signor 
Giulio Pedrini sopra la vigna del Canonico Marini, e glì ottocento 
Bersaglieri !Lombardi del Ma:nara erano imboscati di fianco porta 
S. Martino, .pronti a -colpo risoluto e decisivo. 

Mentre gli .Svizzeri cercavano impadronirsi di porta Sole, la 
Cavalleria napoletana correva verso i Trinitari ed era schiacciata 
dalle forze popolari, sotto ,]a direzione del Pontanelli, che fu poi 
Sindaco della patria sua. Noi dalla vigna Marini ricevevamo mi
traglia scelta in -cartocci di latta ed in reti di ferro, ma senz'effetti 
nocivi, perchè stesi per terra, nutrendo un fuoco di moschetteria 
sulla detta vigna a noi assai più in basso. Le Fanterie Napoletane 
avanzandosi compatte furono sgominate ed atterrite con attacchi 
alla baionetta, di un valore indescrivibile della legione ,Garibaldi, 
divisa in manipoli, . mentre il Generale con a fianco il ,Colonnello 
Marro-chetti, da un luogo alla mitraglia espostissimo e pur anco 
alla fucilata napoletana, con ,il vistosissimo suo vestiario, osservava 
e fumava, così a 42 anni, allora fulvo, gagliardissimo, un vero leone. 

,Quando le fanterie napoletane incominciarono ad indietreg
giare, sbucò fuori fresca dal suo accantonamento la legione Manara 
incalzandone ò\a ritirata con le baionette alle reni fino sotto le mura 
della loro Valmontone, a ,quattro chilometri discosta da Palestrina. 
Dopo a Garibaldi, a Bixio ed a Cenni ( ?) si deve quest'altra briJ.lantc 
giornata, nella qu~le di tutti i nostri sette soli morti e cinque feriti, 
e dei napoletani certo trecento fra i morti, fra i quali cinque Ufficiali 
e molti Sergenti Maggiori, e feriti ai quali aHa sventura della disfatta 
e delle pene che soffrirono, s_i raggiunse . iii rigore di un uragano 
durante la notte in cui giacquero abbandonati sul can1po di bat
taglia, non essendosi da noi potuto raccoglierlie assistere che verso 
l'alba del successivo 10, rispettatì come ·soldati, che onorevolmente 
avevano combattuto sotto le foro bandiere, degni pur essi dei padri 
loro in ;Spagna e dei loro fratelli a Venezia. 

Appena nel mezzodì del 9 si battè la generale, noi veden,1mo 
tutte le famiglie di ·Palestrina, con i loro : giumenti e ·le migliori 
masserizie correre pochi allo Scacciato, quasi tutti a -Castel .S. Pietro, 
nel culmine della montagna, dové vuols1 che S. Pietro alzasse una 
,croce aUo sco·rgere, per la prima volta, di lontano a 25 miglia, Roma. 
Verso le due della sera assistemmo alla processione interessantissima 
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del ritorno, che fu un episodio che sempre più scolpi nella mente 
la memoria di quella giornata contro le truppe del Borbone. 

Nella mattina del 10 furono arrestate spie a Zagarolo · o ìn quei 
dintorni, che il Generale volle risparmiare facendole unire a 29 pri
gionieri di guerra, condotti a Roma e chiusi ai Fiòlippini, nella 
chiesa vuota. Verso le 9 antimeridiane io condussi 12 Tiragliori a 
guardia del Quartier Generale, nel casino Barbarini dei tre Venti in 
pianura, dove fu scortato un cavallaro che fece riùere Garibaldi, 
perchè aveva in tasca due coccarde, italiana e papale, a seconda 
degl'incontri eventuali. E poco dopo vennero pure condotti due gra
natieri napoletani sperdutisi mentre trasportavano un :lo·ro ,Capitano 
Aiutante Maggiore certo MaseUo - il di cui cadavere con un braccio 
spezzato e con ferita mortale al ventre avevano poco prima s,coperto 
lì poco discosto vicino un muricciuolo di confine dov'ebbe pietosa 
sepoltura dagli Ussari del Masìna. 

Dopo il mezzodì ritornarono fra noi circa cento uomini, prima 
del brillante combattimento di iPalestrina slanciati al di dietro delle 
•posizioni napoletane per esplorarle e riferire. Furono divisi in tre 
o · quattro distaccamenti, dei quali uno ebbe a soffrire la perdita di 
tre o quattro uomini, verso Monte Compatri, uccisi e ferocemente 
evirati e lasciati così oscenamente in mezzo la via, di dove li tolsero 
e seppellirono i ·compagni. 

Tutta la giornata del 10 maggio 1849 si spese ìn manovre di
rette daU'arditissimo Nino Bixio, e, fattosi sera, si mangiò, si ac-
cesero intorno intorno Palestrina i fuochi di accampamento, ed 
alle 9 della sera, a due per due ;partimmo correndo a Zagarolo e 
poi a Tivoli e batterono le 4 e mezza ant. che eravamo giuntì a porta 
Maggiore di Roma, in sette ore e mezza ,percorrendo quasi 45 chilo
metri. Incredibi,le a me stesso ora, ma vero! però con cinquecento 
meno, i quali stanchi -ci raggiunsero nella giornata, da tutti giusta
mente goduta in libertà nella nostra famiglia e fra amicì in Roma 
plaudenti:.. 

Racconto di Giulio Cesare Bonafini 
(Visita a Cernuschi e Gazzola nelle carceri con un agente mazziniano) 

Da altre memorie manoscritte fornite dalla vedova Bonafini. 

e Ritornato a Roma dalla prigionia francese ne1la quale era ca
duto dopo essere stato ferito, fui subito aHo studio Gnoli, dove allora 
pure spesso veniva il suo dipendente Avv. Giuseppe Petroni, vici-
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mss1mo di -casa, con Gìambattista De Rossi e con altri che bene 
conoscevano Monsignore per rispettarlo e amarlo assai . ... 

A Giuseppe Zafferini, mio zio materno, ai tempi del governo 
Muzzarelli, avevo ottenuto un trasloco · onorifico e lucroso, perchè 
dalla Doganaccia di Faenza fu mandato àlla assai più importante 
di Bologna, regolata da un certo Conte ·Corsi, mio buon amico. 
Contentissimo lo zio mi regalò dieci scudi che io portai dal Petroni, 
dichiarandogli ch'io non ero repubblicano, come sapeva, ma contro 
la sbirresca reazione del sonninese Antonellì, sarei sempre stato, 
senz'aggregazione ad alcuna setta, sempre pronto ad agire, e contro 
la dominazione temporale e contro gli s tranieri suoi sostenitori, 
tedeschi o francesi che fossero. QueHo era il primo danaro gua
dagnato e quello era subito - tutto quanto - della Patria -; e 
pel .Suo Onore. Petroni mi conosceva per lo spiccio arruolatore e 
per un soldato serio. Mi credè e senza risparmiarmi, ben 'presto se 
ne servì, senza mistero e con discrezione e confidenza. Mazzini 
era tornato a Londra ed esso lo ·rappresentava: E ciò narro per 
provare come ,le mie oonvinzioni furono sempre semplici , esatte 
e la mia azione vibrata, -da uomo di carattere, quando cioè non vi 
era pericolo di macchiare :l'onore personale e dimenticare il ri
spetto dovuto a sè stesso con qualche -fatto indegno di un liberale 
moderato. Ora pochi giorni appresso Petroni ebbe a confidarmi 
che voleva entrare in Castel .S. Angelo per conferire· con Cernuschi 
Milanese e con Monsignore Gazzola di . Benevento, ma che aveva 
bisogno di chi sostenesse la parte di suo cance.Jliere, mentre vo
leva introdursi in ,queHa prigione di stato dopo le due pomeri
diane essendo a quella ora tutta Roma a pranzo; nessuno eccet
tuato. Gli risposi che quel desso ero io - ma ad un patto, ch'io 
avessi lassù portato lui, non lui me con quel pericolo di non ri
tornare a casa che dopo 10 o 20 anni. Ed egli si pose a mia dispo
sizione e senz'altro indugio fissammo per pensarci bene due giorni 
appresso ad un'ora e mezzo dopo mezzodì, in cui tutto vestito di 
nero, come usava un magistrato, mi avrebbe aspettato suHa soglia 
di casa sua alla Pedacchia dove ora si costruisce il monumento al 
Grande Re Unificatore, senz'alcuna truccatura, di giorno perico
losissimo, anche perchè aveva bafl'ucci da socio moscaruolo che 
completavano la sua esteriorità di un giudice papale con grugno 
severo e furbo, di chi poco parla e molto pensa. Ad un'ora infatti 
del giorno fissato, dopo mezzodì, . pur io vestito severamente, con 
un mazzo di carte sciupate, la cui punta usciva dal mio petto co-
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perto di un soprabitino di panno Dama nero, fui a Montecitorio a 
noleggiarvi una delle 25 carrettelle a due cavalli che erano le sole 
che avevano il posto a fianco deHa Guglia od Obelisco verso la 
Porta del Palazzo Innocenziano. Il cocchiere era un Augusto Pie
rozzi che durante l'assedio aveva sempre ben servilo nel Battaglione 
Universitario. Lo indirizzai al Pincio per prendere un •poco d'aria 
buona sofferendo di febbri. Di là dopo un tre quarti d'ora scesi in 
Ara Coeli e alla via deHa Pedacchia vi raccolsi il Petroni e dissi a 
Pierozzi che trottasse verso S. Pietro; e, quando fui a metà del 
Ponte S. Angelo, lo pagai e tornò al suo posteggio. Passato il 
Ponte Elio, sotto il muro della Mole Adriana vi era un grande 
gabbione di ferro inverniciato di verde. E là io vi chiesi al Ser
gente Francese di guardia di essere presentato al Capitano di ser
vizio, al · quale ossequiosamente presentai il mio signor Giudice 
Istruttore Ricci, del quale mi dissi l'indivisibile Attuario. (Intanto 
Petroni da ebete rivolgeva senza parlare la punta dei suoi baffetti). 
Ed aggiunsi che dovevamo entrambi procedere agli interrogatorii 
Cernuschi e Gazzola detenutì nelle celle del Mastio o base, dove 
la statua dell'Arcangelo rinfodera la spada sotto la Guardia e 
scorta dei sargenti dei veterani, dai quali chiedevo di essere ac
compagnati per le nostre delicate incombenze giuridico-politiche. 
E qui incominciava il momento davver.o critico. Il capitano nep
pure guardandoci (fumava e leggeva un romanzo) ci fece accom
pagnare da quello stesso sargente, con il quale passammo sei corpi 
di guardia per entro il grosso del-la Mole con musi svelti e freschi 
come ghiaccia.fi delle Alpi. Arrivati ai molossi veterani de,! papa, 
fu da me licenziata la scorta francese; e parlando con disinvoltura 
romanesca con quei guardiani pa:palini, mi annunciai pel Can
celliere TirateJ.li, e feci portare un tavolino pel giudice Ricci e tre 
sedie e dissi che quello che rimaneva in servizio a nostra dispo
sizione trattandosi di argomento secreto di Stato, si doveva met
tere sotto la campana di ferro dell'Orologio per non udire nulla, 
e prontamente vedere tutti e tre. 

Al vecchio bisaooone rimasto dissi mi portasse Cernushi En
rico, che ci apparve con berretto elegante nero - tout de meme 
nero - e con scarpine di pelle •lustra e nastrini di seta nera, poi 
ci facemmo presentare Mr. Gazzola; e fattolo rimettere in cella *) 

·) Nota, probabilmente della vedova Bonafl-ni: e Cui lo scrittore ha 
dimenticato come _brev/l fu il colloquio, avendo per i.scopo dare al iCernusehi 
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ci facemmo accompagnare al primo posto francese, e gm scen
dendo fino alla gabbia verde ricordammo Paolo Terzo Farnese, 
carcerato per boMe falsificate, e Benvenuto Cellini che non · ne 
sortirono con la nostra disinvoltura. Petroni però prese la via di 
Panico, io la via Giulia per non essere incontrati insieme dalla 
Polizia, e riuscimmo a mai sentirne parlare» . 

Dal « Serto Italico », citato, indirizzato a Domenico 
Gnoli. 

« ... . . Voi bene vi ricordate com'io fossi da Rorria espulso ai 
6 giugno 1851 (trentatre anni or sono decorsi, e permettetemi questo 
sfogo •personale intorno la niuna coerenza d'ogni governo) e sotto 
sorveglianza tenuto a confine riella patria mia, ma voi non vi pen
serete mai come la ·Corte de' Conti, meno il senatore Finali e il 
Consigliere Callegaris, non voHe concedermi l'allacciamento de
cretato dalla Legge Sella 1872, della quale con tanti altri fece con
tinua iattura. Prima disse falso il Congedo Roselli vivente in An
cona, poi quando un Maggiore Generale dell'Elsercito~ !Filippo 
Borghesi, dichiarò e provò con la stessa sua calligrafia che l'aveva 
proprio così scritto lui con i più minuti dettagli di servigi resi, al
fora quel Sinedrio Farisaico che, esosamente, fa nemici alle leggi 
ed al Governo, lo disse inattendibile perchè non corrispondente ai 
pubblici Registri, chè così volle questa chiamare i foglietti di pre
senza compilati al principio della restaurazione papale per capirne 
qua-lche cosa a futuro uso de' preti po-litici, della cui scomunica la 
Corte de' ·Conti devotamente s'incaricò. La riesce tanto strana questa 
Decisione quanto sembrerebbe fin anche impossibile nel riunito 
Regno d'Italia, e dopo aver citati à testimoni, oltre il Roselli ed il 
Borghesi, pure il prefetto Conte Pallotta ed H Consigliere di Cassa
zione Comm. Emilio Donzelli e molti altri di distinta riputazione». 

CARDONA FILIPPO 

Di Fermo, morto a Roma li 7 ottobre 1881, a 56 anni. 
Nel 1849 combattè col B. V. R. e nel 1866 nell'esercito regolare. 

Era di corta vista e pure la sera al fuoco. Anima nobile ed ingenua. 

e Gazzola un foglietto ripiegatissimo con spiegazioni a loro utili. Cosl era 
scrit:to 1in altra prima copia e forse nella fretta trala-sciò questo periodo ». 
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Medico specialmente versato nella psichiatria, ebbe la direzione 
del manicomio di Ancona e poi a Pesaro dal 1867 al 1872. Stampò 
un'opera « De-Ila Fisionomia» e lasciò molti manoscritti. 

Negli ultimi anni era vice-bibliotecario della Angelica, però 
esercitava sempre anche l'arte medica con valore e disinteresse. 

DONZELLI EMILIO 

Nato a Pesar'J il 21 agosto 1826, e mòrtovi a Pesaro il 17 feb
braio 1901. 

A i 10 dicembre 1891 collocalo in riposo col titolo e col grado 
onorifico di Primo Presidente di Corte d'Appello, insignito della 
Croce di Grande uffi.ciale dell'Ordine della Corona d'Italia. Dell'ul
timo incontro col Donzelli il poeta fissava il ricordo con queste 
parole: - « Ci vedemmo l'ultima volta nel maggio 1898 alla com
memorazione di Cornuda dove, venuti con tutto l'entusiasmo del 
Quarantotto, fummo trattati da intrusi. Solamente la gentilezza 
d'un giovane con cravatta bianca e guanti bianchi ci permise di 
penetrare nell'ossario dove quei teschi quasi ci parlavano e dice
vano: Noi ti conoscemmo, noi eravam'o tuoi compagni». 

Lettera a Filippo Zamboni 

Pesaro, ·20 giugno 1898. 
Mio caro Filippo, 

Gradita, oltremodo gradita mi giunse ija ,tua carissima del 
9 corrente. 

Io fui a Vicenza. Il Municipi9 di questo mio paese volle darmi 
l'incarico di rappresentarlo. 

Per non trovarmi impedito il giorno do-po, appena giunto, circa 
le ore 6 pom. del giorno nove, andai sul Monte Berico; fino alla 
Madonna, fino alla Rotonda; rividi proprio que' ·luoghi, come avrei 
desiderato tanto di poter fare a Cornuda. 

Ma dalla Rotonda, perchè avevo preso una carrozzella, non 
potei ritornare sù per quella stradicciola di fronte, per la quale ci 
ritirammo, fermandoci subito di nuovo nella villa o boschetto su
pel'iore adiacente, dove caddero Barberi (visitato il giorno dopo da 
Gollinetlli e da me a Vicenza sul suo letto di morte) ed altri nostri 
che ora non saprei ·precisare, e di là di luogo in luogo, sino in cima 
allo sbocco verso il piazzale della Madonna, dove giunsi con te 
essendoci trovati ambedue indi.etro e staccati dagli altri; e sino a 
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quel punto dove vidi trasportare a braccio D'Azeglio ferito, mentre 
pochi svizzeri quivi ancora raocolti, dopo che tutto il monte era 
perduto, battevano la carica. 

Siccome però il muricciuolo basso che sta la·ssù in cima rim
petto alle ultime arcate del ·loggiato, e che vedemmo gremito di 
n1orti e feriti, specialmente svizzeri, è tutto in continuazione, così 
non mi sono saputo orizzontare per dove possiamo essere sbucati 
·per trovarci •lassù. 

Del resto queste cose le dico perchè anohe tu le devi ,ricorda1'e; 
ma ti avverto e ti prego con lèaltà e franchezza di non nominare 
me, se te ne venisse mai la voglia, nelle tue pubblicazioni, in nessun 
senso. *) A parte sempre il timore di non riuscire esatto dopo tanto 
tempo, sono piccole accidentalità individuali di nessun merito, che 
se possono esserci oggi di viva compiacenza a ricordare fra nol 
dopo cinquant'anni, non hanno per sè alcuna importanza. 

Certo per rapporto aHa generalità e sostanza delle cose, anch'io 
m'impressiono e mi addoloro in vedere ogni volta che prendo un 
libro sugli avvenimenti <lei 1848-1849 ricordato appena il nostro 
Battagli.on e; che, partito da Roma, prese così attiva parte a Cor
nuda ed a Vicenza; che concorse alla difesa di Venezia dai primi del 
settembre, a·ppena terminati i tre mesi della capitolazione di Vi
cenza a tutta la 1fine <lei 1848, quando ne furono ri chiamate tutte 
le truppe pontificie; e che il 30 aprile 1849 fu tra i primissimi a 
battersi a Villa Panfi-Ii e concorse a tutta 'la difesa di Roma sino 
all'ultimo giorno. Ma non ho che a ripeterti anche una volta: ogni 
menzione, se pur genero•sa, sarebbe ornai senza autorità, senza ga
ranzia, senza risultato. Bisognava, avendone l'idea, unirsi e con
certarsi a suo tempo in un numero competente, quando molti erano 
ancora i superstiti, fresche le memorie, e presenti alla mente i nomi 
dei caduti, per riandar bene su tutte le cose e i fatti degni di nota, 
concretarli e poterli così accertare con esattezza e sicurezza, senza 
entusiasmì e senza esagerazioni, in una succinta memoria. 

*) Questo passo non si trova nella lettera mandala a Fi.lippo Zamboni 
e serbata nel suo archivio religiosamente dalla vedova. II Donzelli, ripen
sandoci meglio, deve averlo omesso ricopiando la minuta, mentre al con
trario la famiglia, inconscia: di ciò, lo fece stampare nelle memorie us-c it e 
nel 1910. (Nozze F err<mJÌ,-Fradelet,to, Pesaro Fedlerici 1910; EMILIO DON
ZELLI, Memorie del Bat.taglione Unive1•si,tario romano ,nelle campagne del 
Veneto e di Roma 1848-1849; pag. 50. L'opuscolo nuziale ha una prefazione 
di Giuseppe Piéciola). 
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Ti mando un Numero unico pubblicato il 10 giugno a Vicenza 
per la circostanza. Al banohetto, al quale intervenni quale rappre
sentante, come ti ho detto, di questo mio Municipio, fu distribuito a 
tutti un bel volume di Vittorio Meneghello, -col titolo: U Quaran
totto a Vicenza - Vicenza, Giovanni GaHo, 1898. 

Io pregai ·quel signore che distribuiva il libro a mandarne una 
copia a te, dando il tuo nome come uno dei più segnalati del nostro 
Battaglione. Non so se il mio desiderio sia stato secondato. Se ciò 
non fosse, non ti sarà diffici•le di procurarti il libro. A pag. 37 tro
verai una di quelle ariette che ricerchi: I tre colori, i tre color.i. 
Vedrai descritti i diversi fatti d'arme, specialmente a pag. 123, l'ul
timo del 10 giugno, il più glorioso, coB'assalto e la difesa della 
Rotonda, senza che noi qui siamo pur nominati, mentre eravamo 
i soli, nè credo c:r.e in ciò la memoria m'inganni, che la mattina 
dell'attacco ci trovassimo alla difesa di quel luogo: del resto il 
Battaglione Universitario Romano, se ho ben letto ,quel capo XII, 
non vi è ricordato che accidentalmente, e patmi poco esattamente, 
in una nota a pag. 125. 

Vero è bensì che in una elettissima conferenza commemorativs. 
tenuta al teatro Olimpico (che potrai trovare riferita tutta qu1J.nta, 
e della •quale ti raccomando speciafo1ente 1e elevate parole dell'ot
timo sindaco Pasini, nel N. 159, 10 giugno 1898, seconda edizione, 
del giornale La Provincia di Vicenza) il signor cav. ·Ciscato fra altri 
onorevoli ricordi ebbe pure a dire: «Onore .... al Battaglione Uni
versitario di Roma, che sbaragliò gli austriaci aHa Roton:da, co
mandato da Angelo Tittoni, uno dei prodi di Cornuda, e da Luigi 
Ceccarini, il cui busto è pure sulla passeggiata gianicolense di 
Roma~. 

Lo sbaraglio degli austriaci ·sarà troppo: ma certo è che . ci so
stenemmo a lungo,. soli solissimì, in non gran numero, contro i 
cannoni nemici, che, senza essere ripercossi, traevano a brevissima 
distanza su noi e suHa Rotonda, in ,quella posizione lontana, isolata, 
e la più avanzata da quel ,Jato sul Monte Berico, e ci ritirammo poi, 
sempre combattendo, e sostando subito nella villetta o boschetto 
di brevissimo tratto superiore alla Rotonda stessa, rinnovando la 
lotta cogli austriaci che l'a:vevano occupata; e fu anzi in quel 11:logo 
che cadde H coraggioso Barberi. 

Ti farà piacere anche chf3 ti dica che quando mi presentai nel 
palazzo del Municipio al veramente onorevolissimo sindaco Pasini 
e ad altri signori delia Giunta, in nome del Comune di Pe.saro, sen-
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tendo che avevo appartenuto al Battaglione Universitario Romano, 
oltre essere trattato in tutto con espa11siva gentilezza, mi fu fatto ve
dere con delicatissimo pensiero in una delle sale municipali il ri
tratto in fotografia, formato piuttosto grande, del nostro prode co
lonnello Ceccarini; che alla suà morte, avvenuta a Roma non sono 
molti anni, io accompagnai devotamente a Campo Verano sin pro
prio neHa camera mortuaria di deposito. 

Delle ariette patriottiche di allora non ricordo e ma;lamente, che 
queste strofe delle quattro che mi pare fossero; 

O giovani ardenti 
D'italico amore, 
Serbate il valore 
Pel dì del pugnar. 

Ma .silen.iio che passa la ronda: 
Tutti quieti. Chi va là? 
Viva l'llafia e la libertà. 

Nel dì del cimento 
Sapremo pugnare, 
Il sangue versare 
Per la libertà. 

Ma silenzio, ecc. ecc . .... 

Eccoti pure un brano, 1·accapezzato alla meglio nelle memorie, 
di un'altra arietta (queHo che con parole quasi simili si trova a 
pag. 87 del succitato volume del Meneghello): 

Tre . colori tre colori 
L' ltalìarno cantando va. 
Fuoco, fuoco, fuoco 
S' ha da vincere, o morir. 
E sul verde, bianco e rosso 
La bandiera s'innalzò. 
E sul verde, bianco e rosso 
Là bandiera s'innal:&ò. 

Se di questa arietta patriottica marziale vi fossero altre strof~, 
e quante, non ricordo. DeI resto non saprei in proposito a chi rivo•l
germi. Mia moglie mi dice che nei libri elementari del nostro nipo
tino ha veduto degli inni patriottici: ma devono esser ,quelli delle 
epoche più recenti. Ne dimanderò allo stesso Ferruccio che attendo 
fra giorni, 

19 
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Quel bravo e buon signore cui io mi era attaccato nella mia 
andata a Cornuda è H cav. Tommaso Roveroni di Ferrara, col quale 
ebbi la fortuna di combinarmi pel viaggio. Era sergente, credo 
portabandiera, nella compagnia Mosti o dei Bersaglieri del Po. Egli 
si è trovato anche alla difesa di Ancona nel 1849, capitano di una 
compagnia di studenti, in parte reclutati nell'Università di Urbino 
e questi dintorni dal mio. concittadino e_d amico cav. Luigi Ghir
·landi, attuale colonnello nella riserva, che non avevano potuto di
rigersi a Bologna e molto meno venire a Roma per riunirsi a noi. 
Eccoti il nome. Non so però se ti convenga nominare il Roveroni, 
per quanto in cosa assai indifferente, senza averlo interpellato. 

Nella Illustrazione Italiana, 8 maggio 1898, N. 19, vi è un ar
ticolo ba'Stantemente interessante sui Legionari ponti{ìci a Cornuda, 
8 e 9 maggio '1848, di A. CenteHi. E nel N. 24, 12 giugno 1898, della 
stessa Illustrazione, vi è un'incisione di un gruppo di figure con 
sotto questa indicazione: Ferrara - I _ superstiti dei Bersaglieri del 
Po, 1848, d'l una fotografia del marchese A. Costabile. L'incisione 
è poi illusl• ·tta da un breve. articolo: Ricordi del 1848 - I Bcr.•aglieri 
del Po . Più fortunati di noi, che, · pochi rimasti, e sparsi per le varie 
città dell'ex Stato Pontificio, e forse ora anche in altre, quasi più 
non ci riconosciamo, mentre essi sono tutti' della stessa città col 
loro valoroso capo sempre vivente, ohe ha un ·gran casato ed è un 
grande e generoso signore. 

'Ti ringrazio da ultimo, ma cordia:lmente, delle due stampe col 
Bacio nella luna, che in quel-le stampe è espres'Sivissimo. · 

Amalia ed io, e forse anche nostra figlia ·col nipotino che spe
riamo si troveranno allora quassù in campagna con noi, non man
cheremo certamente di star vigili la sera del 3 luglio, desiderosi di 
godere dell'effetto natura-le. Una deHe due stampe sarà posta e con
servata da me in un quadretto per tua cara memoria, come ho fatto 
di un ramo di olivo colto nell'orto di_ Gethsemani e portatomi dal 
nostrò povero -Giulio Cesare Bona.fini. 

Eccoti scritta una lunga lettera: a te e per te solo. Non mi resta 
che di farti i saluti della mia buona e vecchia compagna che mi 
conforta la vita ~), e di ripetermi con antica stima e sempre viva 
amicizia. ! li; .. ~~>f 

Tuo afl'.mo l!J(mfilio !)onzelli. 

•) Era la signora kmàlia Vaccaj, figlia del celebre autore della Giu
lietta e Ròm-eo, donna di altissimi · sensi e di nobilissimo animo. M'orl ·à 
Pesaro il 30 gennaio 1909 (nota dell'opuscolo nuziale citato, pag. 53): 
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FARINELLI NICOLA 

Nato ·ad Ancona il i. ap~Ìle 1818, morto a Roma il 2 rrtxJ;ggio 
1~49. 

Studente d'arte in Ronia si arruolò nel B. U. R. Ei fu collocato 
c~l grado di caporale nella 2• compagnia, dove si trovava pure il 
fratello Gioacchino, studente privato di nautica. 

· Dopo aver combattuto valorosamente a Cor.nuda passò senza 
conservare il grado al Battaglione civico mobilizzato di Ancona 
dove militava i.l più giovane Farinelli (Giovanni). . 

Nell'ottobre 1848' riprese gli studi a Roma e si credette in grado 
di passare al lavorò del marmò. · . 

Nel marzo 1849 era entrato al Battaglione civico universitario 
e nell'aprile nel B. U. R. mobilizzato. Fu confermato sergente e il 
30 aprile a Villa Pamfili venne 'mortalmente ferito al petto. Fu tra
sportato all'ospedale della Trinità de' Pellegrini, . dove Enrichetta 
Filopanti si prestava alla cura dei feriti , ma. ad onta d'una opera
zione fatta dal valente chirurgo Grillenzoni di Ferrara, nvorì il 2 

· ' ' . · 
maggio. 

Le opere che del Farinelli rimangono, sono poche ma tali da 
potersene giudicare il valore della mano e della mente che l'eseguiva'. 

FELICE LUIGI 

Milite del B; U. R. nella ' cornpagnia di Bologna, partita di là 
il 30 aprile 1848. 

(Dal suo diario). 
« .... Il generale Ferrari ébbe notizie che i Tedeschi s'erano in

contrati verso una strada vicino alla Parrocchia chiamata delle Ca
strètle, otto o dièci chilometri distante da Treviso. 

Fu formato un corpo di ricognizione composto di un Reggi
mento dì Grànatieri Pontifici e un Reggimento di Cacciatori d!. 
Bini, 1.1110 Squadrone di Cavalleria comandata dal Ca:pitano Pra-

Nel Congedo assoluto, rilasciàtoglì dalla Rspubblica ro1nana il 3 luglio 
18~9 'e firmato · dal colonnellO Ercole Roselli e da.I capitano Filippo Zam
b@~i, ,si attestava: di lui cosi : « Fu valoros•issimo nei fatti d'arme 30 aprile 
a Villa Pamflli, 9 maggio a Palestrina, 12 maggio a Villa: Poniatowski, nei 
monti Parjoli. Meritò la stima e l'amore non solo de' suoi compagni, ma 
bepsl di tutti · i suoi superiori. II coraggio, la precisione del servizio e 
l'amore st.rabrdh1ario pel buono andamento del nostrn Battaglione Io ren
·dbno d'eS,no di singolare menzione >. 
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quinati (?) , due pezzi d'artiglieria e il 'Corpo franco comandato dal 
colonnello Zambecari. Ebbe il comando di queste truppe il generale 
Guidotti. · 

Olì altri corpi rimasero a Treviso sotto le armi in posizione di 
guerra. Il nostro Battaglione si trovava a Porta AntiHe comandato 
dal Maggiore Butriè ( ?), distinto ufficiale Piemontese. 

Dopo ·qualche tempo si cominciò a sentiré qualche tiro di can
none; poco dopo giunse la cavaUeria a grande carrie1·a, poscia 
giunsero lo stato maggiore del Generale che sembravano tanti 
spettri, poscia si cominciò a vedere dei soldati di tutte le armi senza 
fucili , senza cappelli, con faèce spaventate, impolverati, jrricono
scibili. 

Tralascio di descri~ere la tristissima scena eh~ avèvfi in tutti 
noi prodotto un dolore immenso, io poi non potevo persuadermi di 
quanto accadeva, le tempie mi battevano e pareva che nel mio cer
vello fossero infisse delle spine pungentissime. 

Il nosh'o Maggiore cf talmava. con buone parole e ci esortava 
a stare preparati -alle evenienze che sarebbero potute accadere dopo 
il disastroso successo delle nostro armi. 

Il solo corpo franco di Zambècari, che si trovava in retroguardia 
impostato su una coHina di fianco alla strada maestra, rimase fermo 
aJ suo posto e stette a vedere se gii inimici avania.vano; ma stante 
i gridi, ì clamori dei fuggenti, rimasero sul posto e non si avan
zarono: mandavano soltanto in ricognizione uno squadi·one di ulani 
che accolti da un fuoco ben nutrito fecero sollecitamente fronte 
indietro. 

,bopo poco tempo Zambecari rientrò con i suoi ed assicurò il 
Comando che i Tedeschi si erano ritirati molto indietro. 

Intanto a Treviso regnava un grande sgomento, molti .volontari 
minacciavano VO'lersi ritirare. !Le critiche contro il generale ·Ferril.ri 
erano all'ordine del giorno, tutti si viveva in uno stato di agitazione. 

li Ferrari prese la deliberazione di lasciare un presidio a Tre
vi so e portare l'intero corpo sotto i suoì ordini verso Mestre per 
accostarsi al Durando che si trovava verso Vicenza. 

La mattina appresso noi sortimmo da Treviso, giunti a Mestre 
i volontari delle legioni domandarono di avere il congedo e ai •più 
fu concesso di rimpatriare . 

. H nostro Battaglione rimase intatto e fù deciso di portarlo a 
Venezia per toglierlo dal contatto dei malcontenti e. dei fuggiaschi. 
Però anche fra noi un vivo ma:lumore regnava contro il Colonnello 
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Tittoni che invero non si era molto mostrato nel combatlimento di 
Cornuda e del tutto assieme, fino at primi momenti della forma
zione del corpo in Roma, vi furono malumori corsi a Bologna e 
Padova del 1'4aggiore Antinori, pal'imente ivi poco stimato, ed egli 
provò il buon senso di presto dare . le sue dimissioni e così fu no
minato il Butri~ gradito da tutti noi .... Giunti a Venezia, fummo 
portati in una Cf!:~erma, ov\~rano già stati dei Tedeschi ·ohe vi ave
vano lasciati tristi ricordi. Vi era. in mezzo un grande cortile; fummo 
posti in quadrato e in mezzo si portò il ,Colonnello Tittoni con al
cuni ufficiali. Esso ci arringò in modo viO'lento, ·contro coloro che 
erano suoi nemici, per cui avrebbe preso delle severissime misure. 

Da tutte le file sorse un urlo di indignazione ed ira; fischi e le 
più violente imprecazioni furono lanciate· al suo indirizzo, tanto che 
alcuni ufficiali lo portarono via e la sera stessa dette le sue dimis
siooi ed il Coml,l.ndo supremo nominò al suo posto il Colonnello 
Ceccarini .... >. 

Dopo la capitolazione di Vicenza il Felìèe chiese il congedo, si 
presentQ a Bologna all'Esame di Libera pratica di Chirurgia . e ri
tornò alla sua Ancona. 

Questo est.ràtto giova specialmente per precisare il momento 
della decisione del Tittoni che erroneamente viene spesso nominato 
come comandante del Battaglione a Vicenza e persino alla Rotonda, 
nientre ìl merìto di questa giornata spetta al Colonnello ,Ceccarini, 
amato e stimato da tutti. 

GOLLINELLI GAETANO 
Morto 1'8 agosto 1~91 a Bologna. 
e Dopo il 1849 ritornato in patria, lavorò nelle cospirazioni e 

fu per questo carcerato nel 1852 in seguito li.i fatti di Ferrara. Tra
sportato a Bologna fu coinvolto nel processo del {853 e condannato 
àlla pena di morte, commutata poi n,el carce1·e, ove rimase per srtte 
anni, sottomesso più volte al · bastone. Militò nell'ésercito regolare 
del 1860 col grado di ,luogotenente, dovette rinunziare alla carrieril 
essendo diventato sordo causa l'umidità della segreta in cui visse 
in carcere>. '") 

(Da una ·lettera della figlia Ugolina Gollinelli, Bologna, 
11 settembre 1891, à F. Z.). 

·) Fra le -earte di Filippo Zamboni trova,si copia di un documento, se
co~do il quale la · pena di morte .sarebbe stata, ·commutata al Gollinelli in 
una pri1ioni111 di quat~J.'O, non di sette anni. 
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Si dedicò al commercio e sposò una ·prossima parente di Ugo 
Bassi e rimase sempre fedele agli ideali della giovinezza. In una 
lettera del 4 febbraio 1873 scrisse a Filippo Zamboni: 

< V'han molti, caro Filippo, che si vantano repubblicani in 
Italia, ma sono pochi per Dio quelli che lo siano realmente. Dopo 
la morte di quel sommo che fu Mazzini, non sapendo come meglio 
lusingarmi per attenuare il · dolore pensai che quella immensa· svèn
tura avesse potuto influenzare, perchè gli onesti di ,qualunque gra
dazione propressista si fossero una buona volta riuniti e intesi. E 
difatti udii e Campanella e Saffi e Quadrio e Omoris ed altri in quei 
giorni a Genova a perorare in ,questo senso come udii pure e cento 
e cento a promettere ed a giurare. Ma poi? Chiacchiere e promesse, 
promesse e chiacchiere e la soscrizione pel monumento a Napo~ 
leone!!!>. 

Dopo la morte del Gollinelli, il Bonafini scrisse al comune 
amico Zamboni (10-VIII-1891): « Ecco scomparso un altro esempio 
completo di Patriottismo, di Vàlore, di Onore, di Civiltà e di ltivoro 
indefesso, che non ricordò mai Diritto, tutto . ocèu pato nel suò Do
vere. Complesso di Virtù tanto splendfde, quanto modeste. Tocca 
ora a Noi; ed io sono sicuro che lo incontriamo - quando ne siamo 
degni ---:- dove suprema e eterna è r .Armonia di ogni . creato >. 

GROSSO PASQUALE 

Nato a Cassino 1824, mortQ c.oià. 

1Destinato _al sacerdozio, studiava, a Roma teologia dommatica,. 
però nel 1848, quando i giovani dell'Università mossero per la 
guerra dell'indipendenza, gittò )a sottana alle ortich~ e li segui col 
B. U. R. prendendo parte a tutti i fatti d'armi del, 1848 e 184~. 

Poi si dedicò all'ingegneria e, faUo commendatore, visse -alta
mente stimato nella sua Cassino. Scrisse pur.e a . F. Zamb0ni il 
29-12-1907: < Vad~ spesso a Roma e pure qualche volta a Napoli, 
ma la generazione che fu nostra è · sparita:-e ì. venuti dopo non ci 
intendono e· forse non ci amano. Dove. sono i .nostri entusiasmi e le 
speranze nostre?>. . 

' Era amico intimo del commHitone Adolfo M'àncini, un~ · lettera 
del quale a lui diretta dalle ,carceri pubblichiamo. al suo posto. 
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LUCATELLI ANNIBALE 

Morto a Roma il 28 giugno 1.909, di 82 anni. 
Nel 1848 co_mballè nel Veneto e nel 1849 prese parte alla difesa 

di Roma .. Poi cospiratore . e condannato due volte, fu liberato nel 
1870, avendo già scontato 16 anni di ca1~cere. In compenso la . pa
tria riconoscente lo fece ... custode della sala Dante. La seconda 
sua lettera parla_. alquanto più diffusamente che la prima., del 
fratello. 

LUCA TEL11 CESARE 

Morto su( · patibolo, Lo storico -Emilio del Cerro (•Cospira
zioni romane, Roma, Voghera 1899), che .lo tenne colpevole, 
scrisse pure: « Se l'az'ione del Lucatelli non può trovare 
a1r1,miratori, può e deve trovarne la sua morte. Un filosofo stoico 
deUa vecchia Roma non avrebbe incontrato la morte con più co
raggio, con più freddezza di lui, e quell'umile popolano, c)ie avvi
cinandosi al patibolo, regola il mo passo forte e sicuro al suono 
dei tamburi e ai gendarmi con balda fierezza grida: Guardate come 
Cesare LÙcàtelli va a morte è superbo ed assume tutte le propor
zioni di un personaggio di Shakespeare :. . 

Merita menz'ione che il giudice processante chiamava il Bat
taglione Universitario, al quale il Lucatelli apparteneva: Tiraglior1 
anarchici! 

Annibale Lucatelli, dal carcere a Filippo Zamboni: 

« Mfo carissimo Arriico, 

Se , io tì dicessi quanta consolazione ho provato nel vedermi 
rammentato e onorato da un tuo dono, mi crederesti esage.·ante, 
perchè solamente .chi ha sofferto un lungo carcere, sa. quanto con
forto -reca al po,vero prigioniero un semplice saluto d'un caro amiu, 
Pensa or tu quanto mi debba esser caro l'inaspettato dono che u1i 
ha~ fatto del tuo bellissimo libro, il quale studierò, e conservel'è 
come cosa preziosa. 

Anch'io; amico mio, ho ·avuto sempre carissima merndria di 
te, e mi sta sempre presente alla mente quel glorioso giv'Pno del 
30 cti aprile, allorchè tu, mio Capitano, sebben ferito in pèlto, in
coraggiavi noi tutti aHa difesa delle patrie mura. Or mi fa lido il 
sapere che, non solamente col valo!.' 111ilitare, ma- pure con l'ingegn,; 
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tu onori la patria. Bravo Filippo! Dio ti conservi lunghi anni alla 
nostra cara Italia. 

Dì me che cosa dirti? Saprai quanta sventura ha p;omb:ùo s•JI 
mio capo dappoi che la tirannide ci divise. La tragica fine de1 po
vero fratello mio, mi ha lasciato · tale una · ferita nel cuore, rhe n:Jn 
cesserà mai di far sangue. Pazienza! Ciò che addolcisce le mt,. pent> 
e che non mi fa rimpiangere i quattordici anni del più be! fore di 
gioventù che ho perduto fra queste mura, è il sentirmi !a co .dcu;m 
tranquilla di aver fatto tutto quanto ho potuto, per portare anch'io 
un sassolino sull'altare della patria; e godermi l'animo all,,1•.:hè 
penso che ormai è tutta libera. Questo grandissimo fatto, mi com-
pensa di tutto çiò ohe ho patito. · 

La mia salute è ottima e il simile spero che sia di te. Porto 
speranza di riabbracciarti presto; intanto gradisci i miei cordiali 
saluti, e se riscontrerai questa mia, mi farai cosa somm(l.mente cara. 

Addio mio carissimo a,mico ! tiemmi sempre caro e nel . tuo a.f-
fetto; perchè ciò mi onora assai. · 

Roma, dalla Detenzione Politica di S. Michele, 24 nov. 1866. 
Tuo atf.nio amico 

Annit,ale Lucatelli ». 

lLettera spedita fuori dal carcere per me.zzo di L. Boccafogii. 

Annibale Lucatelli a Filippo Zamboni sulla morte del fratello 
Cesare Lucatelli. 

e Caro a.mico, ·~ capitano, 

Ti s-crivo in tutta fretta per dirti ciò che mi chiedi. 
Il povero mio fratello Cesare prese parte alla campagna del 

Veneto nei volontari Romani, ma non so precisamente in che com
pagnia. Dopo il 30 aprile dai volontari passò nel Battaglione Uni
versitario, e fece parte nella prima compagnia dove io era sergente 
e si trovò ai Monti ·Parioli dove fu ferito il capitano Oollintlli, i 
fratelli Archibugi eoc ..... 

Dopo la restaurazione del Governo Pontificio tanto io che mio 
fratello cospirammo contro il governo papale. lo avevo. emigratQ a 
Genova, e tornai in Roma con altri emigraH per tentare un'insur
re~ione che fallì per dissidi di partito, fummo arrestati in molti e 
fra questi anche il mio povero fratello Cesare, che fu condannato 
a 5 anni al Forte di Paliano, ed io vi fui condottQ con una condanna 
a vita e· v~ ne consumai 16. 
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Nel '61 il partHo liberale organizzò una dimostrazione patriot
tica in onore di Vittorio Emanuele. I gendarmi pontifici, e i soldati 
francesi la vollero impedire; e sciabolarono la popolazione. Nella 
colluttazione, rimase morto il maresciallo Velluti e fra i feritt fu 
raccolto mio fratello, che, benchè innooente, fu incolpato di averlo 
ucciso. Non valse ohe il vero uccisore . avesse dichiarato a Firenze 
di aver ucciso il Velluti, il Governò Papale non volle u(jire niente, 
e fu decapitato innocente. Morì eroica.mente gridando Viva l'Italia 
ed ora riposa al Campo Verano, dove i cittadini hanno eretto un 
monumento in marmo. Alla via, dove molti anni dopo morto furono 
ritrovate le ossa venne dato · il nome di Cesare Lucatelli. Anche il 
Municipio e Provincia di Napoli, in piazza della Trinità Maggiore 
ha eretto una lapide che 1'tlmmenta quest'atrocità commessa dal 
Governo Pontificio al mio povero . fratello . 

:Sono felicissimo di sentire che fra poco ci rivedremo ed augu
randoti ogni bene mi dichiaro 

Roma., 15 febbraio 1903. Tuo devotissimo 
Annibale Lucatelli >. 

MALUT A CARLO 

« Nell'aprile, seconda quindicina, tra gli entusiasmi della plau
dente intera popolazione, giunsero a Padova le truppe che Pio IX, 
allora liberale, aveva mandate per combattere contro gli austriaci. 
Tra le truppe eravi il Battaglione Universitario. formato da quattro 
compagnie. Tra i più animosi giovani sorse il clesiderio di for
marne una quinta di studenti padovani. 

Non esistendo allo,ra burocrazia, il progetto divenne in breve 
realtà, e, mentre le quattro compagnie partivano per Treviso, si 
formava qui la quinta, il cui nucleo era di giovani che avevano già 
avuto il battesimo del fuoco combattendo a Sorio l'8 aprile. Sorio è 
in Provinci(:l di Vicenz.a, e tuttora si commemora quella giornata 
su quel colle dove fu eretta ana modesta piramirle. A Sorio c'ero 
io pure. 

I primi giorni del maggio, la quinta compagnia nè armata nè 
vestita d'uniforme, partiva per Treviso, e, mentre colà veniva prov
veduta di fucile a capsula, e dell'uniforme, le altre quattro com
pagnie si battevano a Cornuda in un fa,tto d'armi importante. Se 
ben ricordiamo, le truppe nostre erano comandate dal Gi!nerale 
Ferrari ed in sottocomando dal Generale Ouidotti, che fu mortal
mente ferito e subito dopo m,orl. La quinta. compagnia. er(:l chia-
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mata in rinforzo, ma quando, riunita in piazzale a Porta Altinia, 
si disponeva a partire, giunse la novella d'una disfatta ·dei nostri . ... 

Per una maggiore organizz,azione, alla metà circa di maggio, 
la 5.a compagnia venne mandata a Padova, ed ivi vennero a rag
giungerla e rinforzarla taluni, ma pochi, delle altre quattro com
pagnie. Erano giovani studenti padovani, che s'erano uniti al bat
taglione appena venuto a Padova. •Così pure dal comando del bat
taglione venn1:i mandato ad ordinare la quinta compagnia quale ca
pitano certo signor Azzanesi ... . 

. La compagnia non si mosse da Padova che il 26 maggio .. . . 
-Giunta a Vicenza, ·venne subito mandata a Porta S. Bortolo, dove 
accanito ferveva un combattimento, al quale potemmo partecipare. 
Fu sul finire deHa giornata, anzi a tarda ora, che cessò il fuoco, e 
la compagnia venne destinata agli avamposti. 

.... Al 9 giugno per l'avanzarsi degli austriaci fummo mandati 
sul colle a sinistra del Monte della Madonna, dove seguì po,i la 
grande ba,ttagli·a. Avanguardia nostra era la compagnia Fusinato , 
comandata dai due fratelli Clemenle ed Arnaldo, padre quest'ultimo 
dell'attuale Segretario di Stato al Ministero degli Esteri. - Non è 
il caso ch'io Le descriva · 1a · famosa giornata, nella quale e da parte 
dei nostri e da quella degli austriaci vi furono parecchie migliaia 
di morti e feriti, prova eloquente della valentia dei combattenti. 
Nella posizione nostra non arrivavano le fucilate che rare; ne fu 
colpito un giovane siciliano alla fronte, lo si credette ferito mor
talmente, perchè dà.Ila fronte gli esciva abbondante il sangue, ma 
poi invece guarì e venne nei primi giorni di agosto a raggiungerci 
a Bologna. Così il portabandiera . della compagnia Fusinato passò 
portato su una barella con una ferita alla mammella sinistra, ma 
anche questo guarì. Da noi però se arrivavano rare le palle di mo
schetto, erano frequenti le palle di cannone .... 

A Vicenza la resa fu onorifica, poichè la sola condizione gra
vosa fu di non riprendere le armi contro l'Austria per tre mesi. Del 
resto ci disponemmo a partire per Bologna, armi e bagagli. Era-· 
vamo estenuati, poichè da tre giorni si · mangiava · soltanto pane e 
formaggio, e si beveva acqua. 

La prima tappa fu · a Barbarano, circa: 20· chilometri, ed ivi ci 
acquartierammo per la notte nei fienili delle case coloniche, ma da 
m·angiare, nuHa o quasi .... 

. A tappe forzate, per Monselice, Rovigo e Ferrara, giungemmo 
a Bolog.lila. Dop0,, qualche .•giorno di•· riposo, torn.ammo · ad , essere 
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vittime del colonnello Ceccarini, che tutti i giorni ordinava gli eser
cizi alla Montagnola. Trovammo un po' · di riposo allorchè il buon 
Ceccarinì, amato da tutti, cadde col cavallo e si ruppe il naso. Fu 
generale il dispiacere. 

Fu a Bologna che scomparì il capitano Azzanesi, il quale tornò 
alle truppe pontificie e raggiunse il grado di colonnello. Mi si assi
cura che moHo più tardi rientrò nell 'esercito ed ebbe dal Governo 
nostro la pensione. Sarà vero? : 

·- A Bologna, indisturbati, coR le relazioni dei migliori cittadini, 
ammessi in tutte le famiglie , rimanemmo· sino agli ultimi di luglio. 
Nei primi giorni di agosto, ignorando tutti noi la ragione, ass·iemP, 
ad altre truppe si mandò il battaglione verso La ·Cattolica, ma, 
giunto-a F-0rU la mattina, ebbe un contr'ordine e ritornò a Bologna 
i-l giorno 10, eioè appena che la popolazione aveva cacciati gli au
striaci, che avevano invasa la città. Si seppe poi che là partenza 
delle truppe aveva avuto a causa un tradimento di un éomandante 
d'accordo con un Legato pontificio. [,o scoperse il generale Bellussi, 
che-ordinò il r itorno, ma il battaglione rimase 'accampato sui colli 
sovrastanti .S. Michele in Bosco, e furono giorni deliziosi, poichè 
era -scomparsa per il ritorno degli aùstriaci a Ferrara la probabilità 
dì C0mbattimento, e con i rami degli alberi formate delle capanne , 
il battaglione riposava con le dimostrazioni dei Bolognesi che veni
vano a frotte a: visitarlo. Fu richiamato à Bologna, quando una 
parte del popolo, che aveva cooperato alla cacciata degli austriaci, 
v,olle compiere qualche vendetta, che, · cominciata per la politica, 
trascese a personalità. Si ammazzavano senza essere disturbàti · per 
le vie e le piazze. Richiamato il battaglione, gli fu affidato il servizio 
di sicurezza pubblicà. Accainpò per 48 ore sui gradini di S. Petronio, 
e, nelle continue pattuglie che fece per la città~ seppe conciliare· il 
dovere con la , fermezza e riuscì a ridare la tranquillità· senza col
luttazioni e senza usare delle armi. 

Tale nuova ·_ fase? proeurò al ' battaglione l'affetto dei cittadini, 
cosicchè divenne,'eccessivo specialmente tra alcuni dei giovani stu
stenti e la parte gentile della ' popolazione; cosicchè fu desiderato 
l'allontanamento dalla . ci\ti!-, , e .con , Ufl pr~\esto qualsiasi il batta
glione fu mandato a Castelfranco Bolognesé per custodire i nume-
1•osi galeotti rinchiusi · in quella Casa di ·pena . 

.S'avvicinava cosi l'epoca che terminava l'impegno preso nella 
capitolazione ·dì Vicenza, e fu unanime Wvoto di andare a difendere 
Venezia, 1Ma se una: parte del battaglione rima·se per recàrsi a _Roma,' 



la 5.a compagnia, ·parte della second& e delle altre si unirono, e 
partirono per Ravenna, dove vennero procurati degli iµibarchi. 

Oltre il battaglione cosi decimato v'erano altre truppe, e com
pleto il battaglione Bignami, ed altri a.Ila spicciqlata di altri Corpi 
!!i volontari. 

.Si partì da Ravenna con tempo magni-fico, ma due ore dopo i 
trabaccoli cominciavano a risentirsi dell'Adriatico agitato .... La 
burrasca fu tale che distrusse l'alberatura del trabaccolo, che d'al
lora andò alla deriva; fortunatamente restò intatto il timone, · ed i. 
capitano, vero lupo di mare, accortosi di un porto vicino, diresse 
verso esso il pericolante naviglio, e poco dopo ci trovammo a 
Chioggia invece che a- Venezia ... . 

La burrasca fu così forte che !ilcunì dei tr!ibi;tccoli arrivarono 
a Trieste, dove furono rilasciati liberi, avendo innalzata la bandiera 
del papa, bianca e gialla. 

Pochi giorni dopo raggiunsero Venezia. L'arrivo del nostro 
battaglione fu salutato con entusiasmo, ed in una rivista, passata 
in piazza S. Marco da una dei fre membri del Governo, furono in
cessanti gli applausi. 

Ma anche a Venezia si andavano . assottigUando le file del bat
taglione. Fummo mandati tosto a Malghera, e, se bene ricordiamo, 
nel finire di ottobre, il battaglione fo sciolto, e venne a formare una. 
ce~turia di vèliti. E così il battaglione universitario restò soltanto 
una cara memoria. 

E perciò m'arresto, . perchè sarebbe ben più · lunga la cronaca 
dei Veliti, che fece lungo e grave servi.zio a Chioggia, a Lido, a MaJ, 
ghera nei mesì d'inverno, e più tardi sul Ponte della La,guna, termi
nando il servizio in mezzo alla fa,me, alle febbri, al violentissimo 
colèra, a Chioggia ed ai vicini fortini di Brondolo. 

Al 22 agosto Venezia capitolò, e potemmo ritornare ai nostr.i 
paesi. E d'allora si accentuò il nostro patriottismo>. 

(,Da una lettera a F. Z. di Carlo Maluta, Presidente dei 
Veterani 1848-49, da Padova, 2 m(tggio 1~: allora 
il Maluta andava e verso H suo 79.o anno > ). 

MANCINI ALFREDO 
Nato ad Adria, morto in carcere nel '10, primq della liberazioni 

di Roma. 
Fece la guerra col B. U. R; Poi quando fu Qirrestato .. i<!, prima . 

volta dal governo papale, fuggì dalle carceri, essendosi i~finto pa::~ 
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zo; ritornato a Roma a cospirare, fu arrestato novellàmente e con~ 
dannato a · vita e rmJ,ru:iato all'ergastolo di Pali<mo dove morì. 

La lettera seguente diretta all'amico Grosso fu letta dal revisore, 
ma riscaldato il fogliò, ne usd altro scritto: 

Dal forte di Paliano, il 25 luglio 1.863. 

e Mio carissimo amico, 

Dal valente professore di véterinaria Eugenio Sabatini, già mio 
compagno di prigione, seppi tempo fa che desideri notizie di me, . e 
io ti avrei scritto subito, se non ignoravo ove tu al presente dimdri. 
Adesso mi è ·venuto in mente di dirigere al Sabatini medesimo una 
lettera per te e cosi posso so(;fdisfarti. Ma che ti dirò? Sto per com
piere 1.0 anni di non più patite traversie: la vita fuggitiva, la pri
gione, e quasi ·la morte, nè questo è tutto. Il vostro Sabatini può 
supplire al taciuto. Il fratello Giuseppe mi mori nelle carceri di S. 
Michele e quivi fini i suoi giorni anche Diodato Sebini mio cugino. 
Te ne parlo ·perchè gli hai conosciuti. Mio cognato Giuseppe Pizzi 
dopo aver spaizato tutte le galere pontificie da Roma a Fo1·te Ur
bano e da questo a quel di :Paliano è H solo di noi ritornato a casa, 
deserta per tanto' tempo del sostegno di ogni uomo suo, sul finire 
dell'anno testè passato. 

Io sono condannato a vita, ma non mi dolgo del mio benchè 
spietatissimo destino, se non ,quanto riguarda gli amici. Quanto è 
vero quel distico di Ovidio e tempore felici multi numerantm amici, 
si fortuna perit, nullus amicus erit >. Niuno anche per me se pet' 
caso non fossi restato tu. Qui -leggo qualunque libro capiti eccetto 
iI romanzo, e studio quelli che più si affanno al mio genio. Nè tra
scuro la poesia, e la tetra mia musa mi è già venuta pietosamente 
a soccorso in più incontri. Dammi risposta, amico mio, che mi sarà 
di conforto. Io ti amo e stimo sinceramente. Oh Paoletti ! perchè 
non sei più? Anche la Marietta patì prigionia. Addio di cuore. 

Adolfo Mancini:.. 

Lo scritto che venne fuori, riscaldata la lettera, è il seguente~ 
e Amico, se ti piace rispondermi, come confido, dammi con 

questo mezzo qualche notizia importante. Usa H succo di limone 
filtrato per tela pulita, e scrivi al di dietro delle righe a inchiostro 
in senso inverso come fo io. Usa ·penna nuova. - Che pensi del Re 
d'Italia? Io non sono digiuno dei principali usi nostri, e perciò sono 
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convinto che tra Vittorio Emanuele e Napoleone è da un -pezzo 
stretto il patto infame di porre ad effetto . nostro malgrado la con
federazione. Se il partito d'azione noi:i avrà il sopravvento, voi costà 
diverrete sudditi di Murat o · di . Napoleone Girolamo. L'ambizione e 
l'interesse de' Napoleonidi da un canto e la. paura di Vittorio da 
l'altro ci porterà a questo fatale 1;isultato, se il popolo non farà senno 
e mostrerà un po' più di energia. Tu, che ne. dici 7 A~dio per questa 
voiia. P. S. Ti raccomando sopra questo mezzo il segreto. Le spie 
lavorano meglio e con assai più profitto in paese libero di servi
lismo, quale è il vostro~-

MJ\RTINI FRANCESCO 

Nato in Sanremo ai 25 giugno 1818, morto ai 16 magg'ìo 1882'. 
si deaicò alla pittura, ma nel 1848 si arruolò nel B. ' U~ R. e pre

se parte alla di( esa di Vicenza.. Poi col Battaglione dei 'Vicentini 
partì da Bologna per mettersi 'sotto il comando di Garibaldi e corri~ 
battè a Luino ' e Morazzone: Nel 1849 andò a Roma dove combattè 
fino alla resa; dòJJo la quale ritornò all'arte. Nel 1859 fu luogotr 
nente nei Cacéiaturi delle Alpi . Cwpitanò' del 3° Reg. Brigata Assantt 
combattè (1 e 2 ottobre 1860) al Volturno ' e a Caserta Vecchia. Nel 
1866 indossò la camicia rossa e fu nel Trentino e nel 1870 comandò 
la 4• Legione sotto gli ordini di M enotti Garibaldi. · 

ORSI (DEI CONTI) ALESSANDRO 

Nato ad ' Ancona è morto quivi . net' 1860 a 35 anni: 

Figlio · d'un commissariio della marina· Pontificia conseguì la 
laurea in medicina nel 1847 a Roma. Nel 1848 in tnarzo corse col 
B. U. R., comandato dal · colonnello Ceccarini, nel Veneto e nella 
giornata del 10 giugno a Vicenza ebbe spezzate ,l' bra:ccio 'destro da 
una paUa tedesca. ,: ' 

· Nel 1849 in sulla fine del marzo s'inserisse nel Battaglione Uni
versitario Romano mobilizzato per la difesa dì Roma e · fu 'il primo 
11cclamato ufficiale, venendogli affidata come alfiere la bandiera, che 
volle sempre portare in tutti i combattimenti con la sempliee blouse 
da soldato. 

· Nel combattimento dell'H giugno 1849 sull'ultimo dei Colli 
PaTioli sopra Aoquacetos'a nelle Vìgne Polverini cedè la bandìera 
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ad un compagno e si dedicò a salvare Alessandro Archibugi. Es
sendo il medesimo, oltre la ferita al braccio con rottura d'osso , 
stato colpito una seconda volta sulla spalla e precisamente nella. 
punta dell'osso sacro, pregò !'Orsi d'abbandonarlo alla sua sorte. 
Orsi invece lo posò a terra appoggiato ad un pedale di olivo e non 
volle abbandonarlo fino a- che la compagnia dei volteggiatori capi
tano ILeclerc del 13.mo di fanteria di linea non fece entrambi pri
gionierL Portati -,nel casale della Vigna, vi trovò pure prigionieri e 
feriti il sergente Bonafini della 2.a compagnia del B. U. R. e il ca
porale Francesco Archibugi della i.a ed ebbe ad occuparsi di tutti 
e tre detergendone e fasciandone le ferite. Condotto con 5 · prigio
nieri al · quartier generale della divisione Guesillèr a Pontemolle, da 
una compagnia del i.o bataglione dei Cacciatori d'Orleans, s'inca-· 
ricò dell'assistenza del moribondo Francesco Archibugi fino a che 
nella · sera successiva , essendo morto verso mezzodì 13 giugno, lo 
seppellìrono provvisoriamente sulla vicina riva destra del Tevere. 

Condotti a Villa Santucci, quartiere generale d'Oudinot, sul 
Gianicolo dirimpetto a S . Paolo, rividi in quell'ospedale di i.a linea 
sotto capanne Ales-sandro Archibugi e Giulio Bonafini, col quale nel 
14 fu trasportato a Civitavecchia e di là in Corsica nell'isola di S. 
Margherita da dove circa i primi di luglio fu rimandato in patria 
dopo l'ingresso dei francesi a Roma. *) 

Verso il 1854 avendo gli Anconitani armato un grosso brigg a 
3 ·alberi intitolato 1a «Dora>, chiese e ottenne dì far parte dell'e
quipaggio come medico gratuito ed essendosi quel legno perduto nei 
mari della Norvegia, molto contribuì a salvare tutto l'equipaggio. 
Ritornato in patria fu fino a tutto il 1860 alla testa del comitato li
berale con il Feoli (morto nel 1892 come primo presidente in riposo) 
ed altri. 

Quando la: bandiera italiana fu issata trionfante in Ancona, la 
salute debolissima del dottor Orsi e le diverse emozioni provate d1tl 
medesimo e le fatiche spensero a 3'5 · anni questa nobile vita .. Poche 
settimane dopo aver raggiunto lo ·scopo dell'opera di tutta la sua 
vita, cioè l'Unità e la Libertà civile d'Italia, rimandando gli eccle
siastici nelle loro chiese e gli stranieri a ridiventar fratelli nelle loro 

*) Bonaflni non si ricorda ehe - non so per quanto tempo - Orsi fu 
mentore di Gioacchino Mural.. Fatto •è che prima dlel 1854 venne con questo 
a trovarmi a Trieste. In quest'occasione mi raccontò come si senti avvililo 
di essere mess o fra malfattori e Beduini per la traversata in Corsic'a. 
(Nota di F\lippc, Zamboniì. · 
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nazioni. Fu uomo dotto, prudente e generoso, ricordo ed esempio 
della gioventù anconetana per cui ne fu fatta una splendida lito
grafia dal valente artista Bedetti. 

(Da un dettato di Giulio Bonàflni). 

PEROZZI ANGELO 

Comibattè col B. V. R. nel 1848 nel Véneto, nel 1849 a Roma 
e ·nel 1867 a Villa Glori. 

-Carattere schietto, fermo fino all'ostinazione e molto originale. 
amico immutabile. Di cattiva salute, scrisse in una lettera a F. Z., 
del 1873, parlando dei malanni suoi: 

e Che vuoi farci? Sono le conseguenze degli strapazzi e dolori 
patiti per la causa dell'indipendenza ed unità della patria che ora 
naturalmente coll'aumentare degli anni devonsi scontare imman
cabilmente, come conviene pure paga1;e i debiti fatti per sostenere 
la barca e condurla a salvamento, cooperando, almeno per quanto 
da un povero diavolo come me potevasi, e lì fece non a·ltro che il 
proprio dovere!» . 

La sua opera patriottica ebbe anche altre conseguenze. In una 
lettera del 4-5-1874 si trova il passo: 

e Da qualche mese a questa parte io sono nuovamente -perse
guitato dal liberalissimo sgoverno Italiano come già dal '67 in- poi, 
che aveva incominciato. Nel febbraio ho scritto alla Direzione di
cendo che io sono Repubblicano; che presi impegno col ·partito . di 
far recapitare le corrispondenze ai Comitati Repubblicani e che il 
9 novembre· ho fatto parte di un congresso repubblica.no segreto e 
che mi firmai col pseudonimo Romano e che perciò domandavà 
misure di rigore a mio riguardo, sia coll'espellermi dall'impiego; o 
,quanto meno col traslocarmi a Firenze. Capisci . che sfriggola? Altro 
che la san.ta Inquisizione e Torquemada!>. 

Andò in Russia e in 1,ltimo era Ispettore delle Ferrovie meri• 
dionali a Na:poli. 

PICCIIULLI ANTONIO 

Piccirillì ed altri nomi andarono per le bocche dop'o un còm
battimènto. Era segno che si erano distinti. Nel. 1907 dopo 58 anni 
riveduto a R<mia. Racconto sulla Bandiera. Che anch'egli non la 
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consegnò all'Università nel '48 ma la custodiva da sè "fino al,la rior
ganizzazione del Battaglione. (N. di F. Z.) 

Da un manoscritto del Piccirilli , presso la Bihl. Vittorio Ema
nuele II, di Roma, Sezione Risorgimento, Busta 92, f, 34. 

Sulla Bandiera. 
Come in tutti i fatti antecedentemente rammentati, in cui ebbe 

parte il Battaglione Universitario, gli fu sempre unita la bandiera, 
di cui io principalmente mi occupo, così ancora nella nostra riti
rata. Per la quale, ricalcando le nostre medesime orme stampate 
nell'andata, ripassato il Po si rìtornò a Bologna, ove non potemillo 
neppure un istante soggiornare e dovemmo proseguire senza inter
ruzione la marcia per Imola, Faenza e Forll, a cagione della prP.
S1lllZ!l in quella degli Austriaci. Ma insorto il popolo e cacciati quec,ti 
nella celebre fazione della Montagnola, il giorno 8 di Agosto 1848 
fummo richiamati indietro. L'escandescenza del basso popolo sfre
nato per la recente resisten2'8. agli Austriacì e -in possesso d'armi; le 
conseguenti private vendette avevano allarmato la città. Tornato di 
nuovo in essa, il nostro Battaglione fu occupato a ristabilire l'ordine.; 
Ciò fatto io non mi mossi più dal letto di mio fratello ferito, flnchè 
col consenso del medico curante, non mi fu permesso in buona dì-
ligenza e con ogni precauzione inviarlo a Roma. · 

In quel frattempo alcuni militi appartenenti al nostro Batta
glione, condotti dal Maggiore Ceccarini, di moto proprio si erano 
recati a rinforzare Venezia ; e non so se forse non si fossero seco 
portata la seconda delle due bandi-ere donateci in Roma. E da quel 
dubbio mi nacque il sospetto che, non avendo di essa più parlalo, 
nè mai più sentito parlare, sia rimasta in man degli Austriaci nella 
oa;pitolazione di quella Città. 

E subito appresi che addì 18 settembre 1848 un'ordinanza di 
quel Delegato Apostolico decretava il disarmo e lo scioglimento di 
tutti i Corpi franchi. Io ohe non sapeva acconciarmi al pensiero di 
dover ritornare senz'armi in Roma, donde ero partito pubblicamente 
armato, e di dovere abbandonare 1a bandiera: mi portai in tutta 
fretta al quartiere, pregai gli studenti di radunarsi a congresso; e, 
radunati che li ebbi, mostrai loro come sarebbe stato indecoroso 
l'abbandono della nostra bandiera. Tutti ne convennero: ma, dopo 
lunga discussione, prevaleva il ·partito di consegnarla in deposito 
a-gli studenti di Bologna. Ciò puntd non m'appagava, anzi si 
attraversava ai miei desideri: di maniera che feci ogni sforzo 

H 
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per dimostrare che no'ì, salvo che diversamente cibbfigati dalla 
forza, avremmo dovuto restituirla a chi ce l'aveva consegnata. 
L'attuazione di ,questa mia proposta faceva dubitare serie difficoltà: 
onde la discussione proseguì pii.i lunga ed animata, ma finalmentfi 
la vinsi e fui incaricato io stesso di riportarla a Rollià.. Stesa quella 
decisione e firmata , fu posta nelle mie mani (fra i documenti) pro
ponendomi che m'avrebbe raggiunto più tardi una credenziale dc, 
Battaglione da presentarsi al Rettore dell'Università Romana. Con
solato dalla riuscita e rinvigorito, corsi difilato e mi presentai ardito 
all'Alto Delegato, Cardinal Arbat, chiedendo un lasciapassare pet· 
me colla bandiera e cori armamento completo. Il Cardinale non fece 
opposizione alla prima parte. Anzi mi parse vederlo contento; ma 
non voleva saperne dell'armamento. Mi trattenne in lunga discus
sione, ed io persistendo e facendogli osservare che il portatore di 
una Bandiera doveva saperla all'occasione difenderla, avvertita la 
sua disposizione d'animo, e giudicando toccarlo nel debole, mostrai 
la necessità di ricusarmi a portare la Bandiera a Roma, quando mi 
fossero stal c proibite le armi, e m'opposi. Imperocchè l'Alto Dele
gato , stato un poco sopra siè, pensando forse essere più pericoloso 
che la bandiera rimanesse in Bologna, e riflettendo che una nocP 
non fa rumore nel sacco, e che una volta. in Roma, le cose con mi
nori ;;eosse si sarebbero più di leggeri composte, alla fine accun · 
sentì, invitandomi a tornare per ricevere da lui il chiesto permes-;u 
e un1J. ~ua lettera credenziale per Pellegrino Rossi, allora Ministr0 
presso la Santa Sede. Tornai, ricevetti le due cose e poco appresso 
partii per Roma, dove giunsi felicemente colla Bandiera e comple
tamente armato. Tutto desideroso di vedere quel vessillo sventolare 
nell'Aula dell'Università, mi affrettai di recapitare la crederiziale a 
Pellegrino Rossi, credenziale che perciò non è più nelle mie mani e 
ne ignoro il contenuto. Questo so che contrariamente alle mie spe
ranze, anzi ad ogni mia previsione, ebbi a durare una seria lotta col 
Ministro, il 1quale pretendeva ch'io portassi a lui in tutti i modi la 
bandiera, non potendo permettere, così egli diceva, che gli studenti 
fossero anche soldati; o l'uno o l'altro. Non so come, appena qua
drilustre, seppi resistere e tener sodo contro quella tenace volontà. 
Ma non mi giovò ribattere: che una bandiera non sempre dice 
soldato e che la nostra co' suoi tre colori avrebbe semplicemente in
dicato: l'Università di Roma essere frequentata da studenti italia
ni: non mi giovò sostenere, non del tutto sia poi contradittoria l'idea 
di studente e dì militare, mostrando avvocati, medici ed altri scien-
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ziati ed artisti appartenere alla Guardia Cittadina o Nazionale e 
trarsi dalle facoltà matematiche gli ufficiali del Genio e dell'Arti
glieria. Solo, -perdurando, mi venne in mente di chiedere mi fosse 
permesso, piuttosto che nelle mani del Ministro, depositare la Ban
diera nelle mani del Rettore, per il quale avevo un'altra credenziale: 
e il Ministro, per stanchezza forse, convenne. Appena liberato da 
quella udienza che avevo ingenuamente sollecitata io stesso , re
spirai e, fatto accorto dal primo esperimento, che Ministro e 
Rettore si sarebbero intesi e che la bandiera sarebbe scom
parsa; non volli azzardarmi al secondo. E così non mi presentai 
punto al Rettore, dimanierachè quella credenziale del Battaglione 
per lui, esiste ancora in originale presso di me (fra i Documenti) e 
serbai in casa mia la bandiera. 

Giunse il 16 Novembre 1848: nel pomeriggio picchiarono a casa 
mia due mìliti del Battaglione Universitario, i quali mi notificarono 
che tutti i corpi erano chiamati a radunarsi senz'armi al Quirinale 
per una pacifica dimostrazione, e che gli studenti sapendo presso 
di me in Rom.a la loro bandiera, desiderosi di riunirsi sotto di lei, 
mandavano per riprenderla. In una vettura, disarmati e colla sola 
bandiera corremmo a Monte •Cavallo. Da quel giorno la bandiera 
restituita senza pompa e senz'altra cerimonia ritornò tra gli stu
denti, i quali si aequartierarono in un locale dell'Università, dalla 
parte di Sant'Eustacchio, dove con vecchi e nuovi elementi rico
struirono il Battaglione. Io , apparteneva alla Facoltà matematica, 
nominato a dì 30 dicemb~e 1848 luogotenente di artiglieria, non 
feci parte del Battaglione Universitario ricostituito. 

Riportandomi a quei tempi della mia gioventù, tanto cari, non 
ho saputo contenermi in jimiti più ristretti, dimanierachè i par
ticolari debbono essere riuS<Jìti molto probabilmente soverchi». 

COMANDO 
B:ATT AiGLIOINE . UNIVERìSIT ARIO 

T!IRAGUOM 
N. 1340. BOLOGNA, 30 Setiembre 1848. 

Nel giorno 18 dello spirante roese veniva emanata in questa oittà dJi 
Bologna un'Ordinanza dell'Alto Cornmfosario delle Quattro Legazioni Emi
nentissimo ,Car<linale Amat mercè la quale tutti i Corpi Volontarj e Civici 
Mobilizzati vengono disciolti, qualora non vogliano assoggettarsi all'arruo
lamento di anni tre. 

Una tale misura mèntre può tornare utile alla disciplina e al migliore 
andamento degli a:ltri Corpi non potrà negarsi essere troppo dura · legge 
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per gli etudenti, i quali oggi non potrebbero a,rrestare a mezzo dlella loro 
intraprcesa carriera per rimanere come semplici nelle file dei soldati; im
perocchè arrecher-ebbero a loro atessi danni gravissimi ·e nessun utile alla 
patria, essendo loro missione usufru-ttuare •i propri talenti e giovare a tutti 
coll'ingegno meglio che colla spada. Essi al primò grido di guerra per la 
libertà e la indipendenza italiana accors.1ro alla pugna: solleciti , e i fatti 
attestano se il fucile fu inutile peso nelle loro mani, ma oggi che tutte le 
apparenze fanno presagire prossima la pac,', inutile addiviene l'opera loro 
e perciò obhediscono ad una voce imperiosa che loro comanda di riedire 
alle proprie Case. Essi dividendosi col pianto negli occhi, con profondo 
dolore nel cuore, e con solenne giuramento di raunarsi di nuovo tosto ohe 
loro faccia appello la patria·: ma prima di separarsi , hanno e molto sag
giamente divisato, che la loro Bandiera venisse là ricondotta ove ··1u ad essi 
consegnata; egli è -perciò che stabilirono una dleputazione composta dei 
qui nota1,i individui. 

Signori: De.retti Luigi Tenente 
Bianchi Antonio 6ott. Tenente 
PicciTilli Antonio Sergente 
Lagge Vittorio Caporale, 

nei quali tutti riposero la: loro fiduèìa, af·flnchè venga consegnato nelle vo
~tre mani il detLo Vessillo, perchè vogliate compiacervi riporlo nell'Aula 
Universitaria Romana a memorfa perenne di ,quanto operarono gli Studenti 
Pontifloj nella S. Guerra. · 

Essi per mio mezzo vi pregano accogliere di buon grado una simile 
dlmanda e riconoscenti Ve ne porgono le più sincere azioni di grazia nella 
certezza: ch e i loro giusti voti saranno da Voi appieno sodisfatti. 

Ho l'onore ripetermi con distinta stima 

Per il Comandante del Battaglione Universitario 
ft. BARBETTI Cap. Ajut . .Mag. 

Certi.fico io ,soltoscritto che il presente documento trovasi nell'originale 
alla Biblioteca V. E. Il. Seziomi Risorgimento nella Busta 92. f . 34. 

lRome:, 12 febbraio 1906. 
Il Biblfotecario: D. CIA1MIP011I. 

PIERI PIETRO 

Nato di famiglia oriunda da Pon-trem·oli, m)()rto il 23 maggio 
1908 a Roma di 82 anni. 

,Prima volontario nel B. . U. R. , entrò ancora nel 1848 nell'eser
cito piemontese e ritomò ne.11849 a Roma. 

Il suo negozio di ' libri e stampe rare diventò un centro per gli 
antichi compagni d'arme. Amico intimo di F. Zambonì da più di 
sessant'anni, già moribondo e· non potendo più parlare, sorrise 
ancora per manifestare la sua compiacenza ,quando gli fu mostrata 
una cartolina di esso testè ~rrivata. Approfittava delle occasioni .che 
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gli offriva il proprio commercio per procurargli giornali e inmsw
ni del 1848-49 molto rari e preziosi per le sue raccolte (ora a Trieste). 

Da un articolo del « Giornale d'Italia> del 26 maggio 1908: 
E' morto il libraio antiquo: io di ,,Cosnwp,-: 1is". 
« Quale lettore di Cosmopol'is del Bourget pi 'i aver dimenticato 

la singolare, caratteristica figura dell'antiquario omano vivamente 
scolpita nelle pagine dell 'illustre romanziere? 

Pietro Pieri (questo il suo vero nome) in pie1,o bollore di gio
vinezza, a 22 anni, partecipò ai moti generosi per l'indipendenm 
italiana che il nome e la benedizione di Pio IX avevano suscitato 
in tutta la penisola nel 1848. 

Dei primi a dare il nome tra i volontari del battaglione uni
versitario, quando i funesti effetti dell'allocuzione pontificia del 29 
aprile ebbero snervato la compattezza delle milizie romane guidate 
dal generale Durando, vide come unico sicuro palladio dell'indi
pendenza l'esercito piemontese. Superati non pochi ostacoli, fu am
messo a rhilitare nella R. Brigata Guardie con la quale combatt~ 
a . Novara. · 

Dopo la disfatta amareggiata dai mali che piombarono su l'I
talia nel funesto anno 1849, tornò a Roma dedicandosi tutto al culto 
delrantichità. 

liuon latinista, parlatore piacevole, mordace, per oltre cin
quant'anni raccolse con fortuna rara, pari alle geniale intelligenza. 
codici preziosi, incunaboli, le più l'icercate edizioni, stampe di alt-0 
pregio e non vi fu forse in così lungo· periodo dotto italiano o stra
niero che col Pieri non avesse dimestichezza, che lui non con
sultasse in argomenti di bibliogra1ìa. 

Nel i900 .una malattia che non perdona, la pJ1.ralisi, lo colse è 

lo allontanò bruscamente dal commercio. 
Sabato 23 -corrente, a 82 anni, questa caratteristica figura, no

tissima tra gli studiosì di cose d'arte a Roma, si è spenta con cri
stiana serenità lasciando nel dolore i suoi nepoti >. 

RASPONI DEL SALE CONT~ LUCIO 

e Non è poco avere il caratt61re di prendere ogni cosa dal lato 
l-t11to: e lq conserva ancora>. 

« Posso dirti che in Bologna il nostro Battaglione venne ridotto 
di molto, perché un buon centinaiò non volle andare a Venezia, 
passando col .Barbetti nel Reggim~nto Unìone. lo e Donzelli, ser-
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genti, dopo pochi giorni, venimmo a Ravenna dove imbarcatici sul 
Mocenigo, vaporetto che salpava per Venezia, ci riunimmo al Bat
taglione a Venezia . .Si partì per Malghera: ma ci si restò poco, po1 
si andò a Chioggia, poi nel forte di Brondolo. ;Si fece una sortita 
pBr Cavanelle, ne! giorno stesso che altre truppe sortivano di Mal
ghera. Non incontrammo nè amici nè nemici. Poi si andò a Pelle
strina, sui Murazzi, donde non aveva altro da fare che portar malati 
all'ospedale di S. Chiara in Venezia colla barca d'ordinanza . 

.Sul finir di Novembre, essendo il Papa fuggito da Roma, ve
nimmo richiamati nello :Stato Romano . .Si &..pprodò a Ravenna, 
anzi a Porto Corsini col trabaccolo riminese il Sant'Antonio; poi 
il Battaglione andò a Forlì, ove si sciolse, offrendovi un grado su
periore immediatamente a chi voleva entrare -in altri corpi. Infatti 
Zarù passò ufficiale di linea. lo restai a Ravenna fino alla vota
zione della ,Costituente e poi andai a Roma, ove giunsi il 5 febbraio. 
In quel tempo si arrugginiva il Battaglione universitario, dirò cosi 
sedentario, e nella 2• compagnia fui fatto sottotenente (ero già 
sergente fino dal 19 agosto '48). Venuto Haynau a Ferrara, il Cir
colo universitario propose al Ministro della Guerra di mobilizzare 
un battaglione di studenti e furono infatti ad hoc nominati, io, Li
verani Mario di Faenza, Rossi Alessandro di Fano ed il Dr. Aristide 
Barilooci d'Ancona di andar a far soldati nelle varie Università. 

Io e Barilocci ·si fu a Perugia, Camerino e Macerata. Coll'arri
vo dei francesi io mi trovavo a Macerata, e Barilocci partito per 
Roma lasciò me, che, fatti venire a Macerata i diversi arruolati, li 
condussi in An_cona. Di qui partii con circa 60 soldatì e venni a 
Roma, dove entrai il 27 o 28 maggio. Qui da' miei soldati fui fatto 
capitano. Ecco tutto>. 

(•Da una lettera di Lucìo Hasponi a F. Z., Ravennà, 
9 aprile 1906). 

« Come dissi, Liverani e Rossi furono spediti alle Università. 
di Urbino, Bologna e Ferrara a far soldati studentì. Ne fu formata 
una compagnia, sotto il comando di Tomaso Roveroni, ferrarese, 
che entrò, restò e capitolò in Ancona. Questo seppi solo pochi anni 
fa dal Roveroni stesso, già mio condisoepolo a Ferrara negli anni 
1844, 1845, 1846, 1847. Ne chiederò notizie dettagliate, essendò vivo 
tuttora il Roveroni, che compi in questo mese i suoi 79. 

In ,quanto al Battaglione in .Venezia, era di 3 compagnie. La , 
prima rimpastata colla 2• ebbe per capitano Russelli, 1a. 3• Federici 
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Romolo e della 2• non ricordo. Non ricordo se ci fosse bandiera, 
ma credo di no. Ricordo di aver girato parecchio sugli spalti del 
forte <li Brondolo ·ove erano cannoni vecchi, uno dei ,quali, credo 
di ferraccio, avea scritto sopra oltre il nome di 'Luigi XIV il motto 
Ultima ratio regum. Sarà stata un'antica conqu ;sta fatta dagli au
striaci, forse sotto il Principe Eugenio, che fu di quei tempi, avendo 
conquistato Belgrado nel 1716, se non sbaglio, cioè un anno dopo 
la morte di Luigi 14 .... 

Certamente il 26 marzo 1848 si parti da Roma con una ban
diera tricoloI'e e il portabandiera era Antonio Bianchi di Recanati, 
studente di matematica, e fu ferito a Vicenza in una coscia. Ignoro 
dopo che cosa ne sia avvenuto. Io poi non ricordo sé quella ban
diera fosse ·quella stessa che uno o due giorni, io dietro un fiacre, 
in piedi teneva e sventolava, cavatala dal Caffè in piazza della 
Sapienza, e venuto in piazza San Pietro fui dai compagni di fiacre 
(altri studenti) issato sul piedistallo dell'obelisco; donde poi disceso 
e messomi in rango, alla presenza del Generai Ferrari, e stanco di 
questa bandiera che era anche pesante, pregai il Bianchi mio vici
no, a dritta, di tenerla un poco lui. Il Generai l<.,errari, avendo fatto 
sergenti i primi quattro e caporali quelli che venivan dopo, visto 
Bianchi colla bandiera, lo nominò addirittura portabandiera, col 
grado di tenente! E la mia falda?? 

Non credo d( sbagliarmi, ma Finali, ora ·i->residente della Corte 
dei Conti, allora abate, venne a far un bel discorsino sulla frorite 
della compagnia che partiva, e parmi avesse con sè e consegnasse 
una bandiera tricolore>. 

(Da una lettera di Lucio Rasponi a F. Z., 29 aprile 1906). 

e H Finali mi scrive ricordarsi Lenissimo del discorso fatto la 
mattina del 26 marzo in Piazza del popolo, di fronte alla compa
gnia studenti che partiva e di avere consegnata una bandiera tri
colore, non ricorda però a chi. 

Roveroni mi scrive dandomi · informazioni che trascrivo. 
Egli aveva Dombatluto a Vicenza nei bersaglieri del Po sotto 

il Mosti, e, tornato in patria (non specifica il mese, ma certo dopo la 
capitolazione), arruolò una quantità di giovani studenti (non dice 
se in conseguenza della venuta in Ferrara di Rossi e \Liverani), ne 
formò una compagnia e fu nominato dal Governo della Repubblica 
capitano, ed avea due ufficiali, Turchi e ,Cavalieri Paolo . Li equi
oaggiò a sue spese e. parti da Ferra1·a per andare a Rnma. Si fec;e 
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sosta sotto Bologna circondaia dai tedeschi, e, visto di non poter 
entrare, si diresse verso Ancona. Nel viaggio s'incontrarono negli 
studenti di Urbino che erano comandati dal tenente Braccini e la 
compagnia così ne fu ingrossata. Restò in Ancona durante l'as
sedio, mangiando male e dormendo allo scoperto. Quella com
pagnia era stata unita al Battaglione Francia ( ?), di Romagnoli . 
Capitolata Ancona, tornò a casa sua. Al 50.o anniversario fu dal 
Governo insignito della medaglia commemorativa di Ancona. 

Da tutto questo non emerge chiaro che ,quella fosse una com
pagnia di studenti da ritenere parte effettiva ed integrante del no
stro Battaglione. Bisognerebbe venire a molti dettagli. Gli arruo
lamenti dovevano farli il Rossi e il Liverani. I graduati erano no
minati dai compagni. Certamente il Governo ne rilasciava poi il 
brevetto . 

. . . . Non so se tu ricordi che in seno alla prima èompagnia, 
nel '48, capitano Barbetti, erasi formata una società che. aiutava 
con denaro i commilitoni bisognosi, cui la paga non permetteva 
di cavarsi la fame. Io ho lo statuto e gli ordini di pagamento. Se 
credi che ti possano servire a qualche cosa, te li manderò. Man
derò anche la nota dei soldati e caporali e sergenti e ufficiali della 
mia terza compagnia, 1849. 

P. S . - A proposito del La Masa ricordo aver visto non la bri 0 

gata, ma una compagnia. Avevano la blouse turchina e mostre 
rosse, e credo benissimo fossero a ,Cornuda ». · 

(Da una lettera di Lucio Rasponi a F. Z., Ravenna, 
12 maggio 1900). 

e Un mio carissimo amico di Lugo, che era ufficiale a Venezi11 
nel '48, mi mo.ndò una cartolina d'augurii. Io ne lo ricambiai con 
due sestine. Te le copio, cosi apprenderai come io mi stia: 

Felice di saperlo ancora al mondo, 
manda gli augurii suoi Lucio a Luciano. 
Conserva Lucio ancor l'umor giocondo 
e ne dà prova colla penna in mano. 
E' sordo, ha vista corta e pochi denti, 

. e porta per un'érnia i finimenti. 

Gli dolgono talvolta gl'intestini 
e gli dice il Dottor: ,,Sono irritati''; 
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Eppur li trattai ben ftn -da bambini! 
Anche nel ventre trovansi gl'ingrati! 
Del resto tengo sano il colorito 
e, meglio ancor, moltissimo appetito. 

Giro a te questo mio ritratto per far una risata. 
I · tempi passati erano belli; eravamo giovanì. La Repubblica 

romana di nostra conoscenza ha avuto la fortuna di morir giovane, 
per cui di lei nori è rimasta che pura memoria: Nòn ha avuto i.I 
tempo di far coglionerie nè qualche cosa altro di peggio. Dirai: le 
avrebbe fatte? Gli uomini sono sempre quelli:,. 

{Da una lettera di !Lucio Rasponi a F. Z., Ravenna, 
4 del 1907). 

«Che cosa dici dell'amarezza d'Annunziana dell'Adriatico? e 
del polmone sinistro? - Ha ragione da vendere: m.a se si guardasse 
intorno e vedesse un esercHo senza capo e senza coda! Quello ch1i 
ùno vuole l'altro disvole. Una marina colpita da ogni parte: indi
sciplina generale e per colmo un ministro della guerra borghese. 
Che cosa si può sperare in una conflagrazione? Credi proprio toc
~herebbe a noi svernare in Austria e non purtroppo ai tedeschi 
svernare in Italia? - Basta: Dio ce la mandi buona>. 

da una lettera di Lucio Rasponi a F. Z., R!!-venna, 
26 gennaio 1908). 

RINALDINI CONTE CARLO TANCREDI 

Nato ad Ancona e rno.rto quivi il 2 giugno 1866 a 42 anni: 

Studiò legge alla Sapienza di Roma e parti 1'el 1.848 col B. U. R. 
pel Veneto dove prese parte a tutti i combattimenti del battaglione. 

Nel _1849 a Roma ufficiale della seconda compagnia, a Villa 
Pamfili in un momento che gli pareva scemare l'ardore ed entrare 
sgomento in ale1.lni, · afferrata la fatata bandiera e slanciatosi gri
dando: < Fratelli! questa bandiera che si ricolmò di gloria a Vi
cen.ia, voi non disonorerete sotto Roma>, ricompose e rianimò la 
lotta. 

Poi combattè ai Monti Parioli. 
Laureato dopo la guerra gli fu "Vieta.to di pèrfezionarsi nelle 

leggi a Rorr'Ia e dovette ritornare a.Ha patria Ancona, dove diventò 
cassiere comun.ale. 

Con amore delle 'lQttiN illustrò l&.' storia dell'Italia e di Ancona .. 
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SARDI EMILIO 

« Uno dei più cari, più gentili commilitoni» (N. di F. Z.) 
Scrisse in una lettera del 9-11-1900 a F. Z.: 

' « Io alla mia età di anni 77 mi trovo passabilmente, meno che 
sono affetto periodicamente d'artrite alle spalle .... ma il mio cer
vello quanto le gambe. sono ancora al posto. Vivo io e mia moglie, 
puro sangue prussiano, anzi per dire mr~lio, vegetiamo con L. 96 
nette mensili accordate a me come pensionato .civile dopo 32 anni 
di servizio. - Io godevo anche un vitalizio di L. 75 mensili come 
Tenente, ma la Commissione militare ha creduto buono_ toglier
melo attenendosi alla legge che due pensioni non si possono per
cepire, come se con sole L. 96 si possa vivere in Roma. - In quanto 
poi al mio modo di -pensare moralmente, sono nell 'assoluto ateismo, 
ossia stoicismo - solo mi rimane in cuore il forte prepotente amore 
del mio Paese che comprende tutta la mia povera e malaugurata 
Italia, e l'ultimo mio voto, l'ultimo mio respiro sarà per la mia 
Italia. - Viva l'ItaliaJ >. 

SARDI ENRICO 

L'altro fratello che mori il 18 maggio 1800 in età di anni 75, 
apparteneva anch'esso al B. U. R. 

C'era anche un 
SARDI CARLO 

di Padova a cui faceva da padre Zarù. 

SERAFINI EGIDIO 

di Pietro, da Palombara-Sabino, si arruolò in Rom-a, nel 1848 o .nel 
1849, nel Battaglione Universitario Romano. 

Egli poi esercitò il notariato in Roma per circa 40 anni e mori 
in Palombara-Sabino il 17-4-1896. 

(lnforrnaziorie del dott. Umberto Serafini, R. Notaio in 
Roma(?).) 

TIBALDI PAOLO 

Morto il 18 gennaio 1901 a Roma, di 76 anni. 
Fe.ce gli studi di scultore, combattè col Battaglìone Universi

tario Roma.no nel Veneto e a Roma e fu anche ferito. Mutata lll 
fortul}a ·d'Italia, emigrò e co;ngiurò. Di-resse il primo attentato ·contro 
Napoleone III e fu condannato alla deportazione a vita nell'isola 
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del Diavolo (•quella stessa divenuta famosa per esservi stato rele
gato il 'Dreyfus) dove rimase per oltre quattordici anni. Amnistiato 
prima del 1870, cooperò alla difesa di Parigi quale generale della 
guardia nazionale. Scrisse un libro sull'isola del Diavolo, libro che 
venne citato spesso dai giornali nel periodo delle polemiche dreyfu
siane. 

(Da una lettera a lui diretta da F. Zamboni colla data 
del 15 aprile 1898). 

« Ricordo che nel 1850 quando io era a Torino, tu ci venisti 
diretto per la Francia e che ti accompagnava un altro compagno 
d'arme che bestemmiava sempre atrocemente. Quando tu avesti il 
processo a Parigi, io mi trovava colà. Il giorno delile assise entrai 
anch'io al palazzo di Giustizia e mi posi !la toga di avvocato. Era 
mio scopo quello di trovarmi a fronte di te, e, non che io dubitassi 
della tua fermezza, ma pure pensando che la presenza di un tuo 
antico compagno, cui tu sempre chiamasti Zamboncino, potea in
culcar-ti più coraggio. Ebbene ... a\il'ingresso della sala si chiusero 
le porte e non fu lasciato ·entrare nessuno del vero pubblico indi
pendente, come fecero al processo di Zola>. 

VALENZIANI CARLO 

Milìte del B. U. R. al quale non giunse che quando era già in 
marcia, essendo stato prima ritenuto dai genitori. 

Anima gentile e nobile, amico sempre pronto ad ogni atto di 
abnegazione. A Cornuda in un luogo i tiragliori erano in avam
posti ed uno, delicatissimo, stava a sentinella morta in una fossa 
d'acqua fino a mezzo il ginocchio. Non si moveva per paura di far 
scoprire al nemico la posizione. La notte era rigidissima. Egli era 
semiassiderato e perdeva quasi i sensi. Valenziani che gli stava 
presso, avendolo sentito prima battere i denti, poi mano mano que
tarsi, e diventar di marmo, gli andò sopra, lo scaldò col suo fiato, 
poi gli si strinse addosso col suo fervido petto, e gli trasfuse · tanto 
calore, che l'altro rinvenne. Nè si fidò di lasciarlo così, ma si levò 
ti cappotto e la tunica e gliela mise addosso per forza, perchè si . 
mantenesse il calore che già fuggiva neH'altro. · · 

Questa famiglia diede a Roma_ anche un buon pittore, il fra- · 
tello caduto nel 1870 a Porta Pia. 

(Dalle carte di F. Z. : ed esso stesso era il milite soc-- , 
corso con tanta premura dal Valenziani). 
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VOLPICELLI RODOLFO 

Morto a Roma nel 1905 dottore, già ca.pitan@ ael B. U. R. 

e Fu una deble figure più note e caratteristiche di Roma dal 1840 
al -1870. Nessuno meglio di lui conobbe (segnatamente in relazione 
alla sua città natale) gli uomini e le cose del suo tempo e gli uni e 
le altre ritraeva ,con tanto spirito e garbo da non avere rivali siccome 
piacevolissimo narratore. Basta dire che Raffaele De Cesare ebbe in 
lui un cooperatore prezioso per la pubblicazione imminente del suo 
libro e Un'altra fine di Regno » cioè Roma dal 1850 al 1870 e se 
la S. V. avesse pensato rivolgersi a lui soltanto pochi mesi addietro, 
avrebbe avuto dalla sua ferrea memoria non pure l'elenco dei quat
tro quinti del Battaglione universitario, ma tutta la genealogia e la 
vita della maggior parte dei suoi commilitoni. 

Però occorreva sentirlo parlare (e parlava benissimo anche 
varie lingue straniere) perchè era tardo a scrivere; e sebbene fosse 
dotato. di più che. discreta coltura nelle discipline . storiche e fosse 
dottoT di medicina, pure non era in grado di trasfondere srnlla carta 
quelle vivezze e quella copia di notizie e di osservazioni argute che 
gli fiorivano sul labbro. Deploro per ciò vivamente e maggiormente 
la sua perdita, giacchè egli sarebbe stato di grande ausilio all'attua
zione del programma dalla S. V. delineato. 

Dei molti aneddoti che egli narrava intorno alle vicende di quel 
Battaglione, r .icordo il seguente. Fra i suoi compagni d'arme era il 
figliuolo di un sediaro, il quale si distinse pel suo coraggio, benchè 
fosse di aspetto poco · marziale a causa di un difetto nelle gambe 
lievemente arcuate. Ora avvenne che il poverino appunto pel suo 
coraggio fu fra i primi a cadere sul campo, e il Volpicelli tornato 
a Roma, allorquando rivedeva il Padre intento nella sua bottega a 
fa:bbricare sedie senza l'aj'uto dell'unico figliuolo, ne sentiva pietà 
e si adoperava a consolarlo esaltando l'eroismo del figliuolo. 

A tal punto il padre si scuoteva e s.crollando il capo esclamava 
con grande ammirazione: e Bella forza I cinquantamila tedeschi 
contro un povero storto>. Nella ingenua visione paterna il buon 
uomo vedeva tutte le schiere nemiche contro il povero suo figliuolo! 
E il Volpicelli .per mo:lti anni conduceva i suoi amici in pellegri
naggio alla bottega del sedi aro e ta11to sapeva aggirare il discorso 
insino a fargli ripetere: Bella forza! 50.000 tedeschi contro Un po
vero 1-tortol ..•• 

·' ,!,_;' 
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La vita civile del Volpicelli si chiuse nel 1870 in cui ebbe la 
singolare ventura di accompagnare a Firenze in qualità di segre
tario il vecchio Michelangelo Caetani Duca di Sermoneta, portatore 
dnl Plebiscito di Roma a Vittorio Emanuele II. Dopo quei tempo 
perduti i genitori e gran parte dei suoi protettori, egli cadde quasi 
nella miseria che sopportò con la più amabile serenità mai piagnu
colando e mai rendendosi <lisaggradevole agii altri. · ~ In un qua
dretto conservo per sua memoria il distintivo della sua campagna 
del '48-'49 - distintivo che mostrai desiderio di acquistare sapendo 
gli avrei fatto piacere>. 

{Da una lettera dei conte Alessandro Moroni dell'8 
maggio 1906 a F. Z.). 

ZARÙ PIETRO 

Nato a Rorna ai 23 gennaio 1827, rnorto ai 17 dicembre 1891. 

Nel 1846 intraprese gli studi legali all'Università di Roma. 
·Partì nel 1848 col B. U. R. da semplice milite e diventò nel 

maggio sergente e nel giugno sottotenente. Poi entrò al 2.o Reggi
mento pontificio ILeggieri, nel quale prese parte alla difesa di Roma. 

Ai 5 luglio 1849 ebbe il suo congedo. Scrisse nel suo diario in 
proposito: 

« Il 5 molti reggimenti si sciolsero, fra i quali il mio, chiedendo 
tutti il congedo. Il 6 non ero più nè ufficiale, nè militare, avendo 
preso il congedo. 11 10 e 11 fu eseguita la consegna delle armi. li 
15 fu inalberata dal governo pontificio la bandiera papale, esposta 
la stessa coccarda e perciò fu cantato il Te Deum a S. Pietro. Addi 3-1. 
furono innalzati gli stemmi pontifici al Campidoglio. Addì 3 agosto 
la Commissione calò il 35 p. c. ai biglietti. Addì 20 agosto fu sciolta 
la linea indigena compresa l'artiglieria e genio, tornando i graduati 
e soldati ai grado e stato del 16 novembre e dovendo i giubilati ri
prendere il servizio. Nell'autunno venne la Commissione .. governa
tiva composta di tre Cardinali. Il 9 novembre al solito funerale dei 
soldati si gridò: « Pace ai di( ensori della Patria!» e sì gettarono 
fiori. Perciò molti arresti anche di donne. Nei giorriì seguenti ar
resti continui, esili, proscrizioni, interdizioni ed espuision:i . da.gli 
impieghi anche militari ed esecuzioni capitali. Nell'aprile tornò il 
papa. 
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Passarono nello stesso sistema gli anni '51, '52, '53. In questi 
anni potei fare i necessari · esami e prendere la nomina di Procu
ratore>, 

Era d'una bontà straordinaria. Nelle campagne del 1848 io 
mi addormentai in una posizione assai incomoda per lui, vicino, 
ed esso non si moveva per ore acciocchè io dormissi. 

Noi, puri idealisti, dell'estasi continua dei primi anni, quanto 
ci siamo conservati fino alla . fine! Forse non pet nostro bene. 

Mi scrisse in una lettera del 1862: « Io la leggo *)- con quella 
passione e con quell'amore che ci legò eterni amici neì più belli 
anni della vita nostra! Solo ed in mezzo ad una folla di indifferenti, 
d'egoistì e peggio, io vivo peggio che in un deserto, straniero nella 
patria mia, straniero per la forza de' pensieri, straniero per l'in
dole degli affetti, straniero per la vita tutta. O Pippo mio, l'epoca 
presente non è più la nostra!>. 

Tra le carte di F. Z. si trova ancora questo elenco, che sarà 
utile riferire. 

SILENtl:I? 
CMlNEVALI. 

NOMI DI COMPAGNI 

GERV A>SOINI, anzi ano, un po' rosso d'ocohi. 
V. FAIC0IOLI, pittore. 
GHINASSI. 
MALA!GRJiDA. 
ROBEOCHI o REBECCHI. 
R/J'.NALDI'NI. 
ROSSI. 
A(POLLON[, oreftce, del Batt. 
FERRONI. . . 
PELOSI. 
M'ALA!CA:RNE. 
DE POVEDA. 
'NJRIOLT Carlo, di Verona, traduttor,e ecc. 
BARII,SANI, mi pare un elegante. 
SPA'DA Gustavo, bellissimo ma delicato, che poi poco dopo · rnorl degH 

strapazzi. 
FtNiID, grosso, basso, sempre davanti. 
~NI<CHELDI Ga-spare. 
TUDEL Virginio, d~lla mia compagnia, se Triestino. 
ANrosst. 

·) Parla deÌI'opera di F. Z., Gli E:uelimd, Dante e gAi schiavi. 
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OORSI, erano due fratelli, . uno a Rovigo entrò nell'artiglieria. Se l'inge-
gnere Corsi della rete adriatica, è quello del '4.8. 

RAVALDON,I F., Hòtel «Pellegrino> !Bologna, venne con noi a 14 anni. 
STURANII (conte), di Ancona, milite strenuo e tutto legalità. 
BELLDN:J, dopo Cornuda Ferroni lo trovò appartato che piangeva dirotta-

mente. La sconfitta, il disordine, l'esito della guerra. 
FAtNiZElGO Filippo. 
FANZEGO Marco. 
QUARAJNTA, di Arona, morto nel novémbre f906. 
TITTONI, venne, fu visto, disparve. Lui al Gianicolo, lui che ajutava a di

struggere Roma. - Come Tittoni, rozzo mercante di campagna, diven
tasse colonnello degli studenti non si sa. Si sarà fatto da sè come tanti 
altri per nobilitarsi. E noi eravamo passivi, e solo scopo era passare 
il Po. Acce ttavamo qualunque venisse a condurci al foco. Credevamo 
che i superiori fossero come noi e che ci dessero i fior tle' conduttori. 
Ma un mercante di campagna, cioè chi sfruttava i poveri per trarre oro 
dal già esausto terreno. 

VOLPICELLI, capitano? Parlo solo dei compagni eletti dai compagni. Quelli 
dati da:! governo o intrusi non sono per noi. Salvo !Barbetti e Ceccarini. 

A'MliCI Aurelio. 
FERRO Pietro. 
BA:RLOOCIN Aristide. 
ROSSI Alessandro. 
LIVERANII Marco. 
FORNER•I Domenico. 
PERUGIA, anziano, eorpulento, bonario, ebreo. Faticava e pure veniva die-

tro. De' liberali di Civita Castellana. 
R:OMUALDI. 
MtALAGRIUA, il piccolo che saliva cosl bene le barricate. 
1NiGHILESI, l'anziano -che somigliava a S. Pi-etro. 
SAIRDI I Se quelli che ora godono sapessero con quanti sagriflzi dei minori 

furono alzati il Quarantotto, l'an:no santo dei santi! 
FABRETTI Ariodante, archeologo, storico, direttore del Museo Ep. di To

rino, si diede a conoscere e disse di essere stato al Battaglione. Quanto 
si rallegrò di rivedermi. 

Ancona, f907. 

E' impossibile! Si dovrebbe restare per anni e andare da un paese al
l'altro. 

Firenze, 1905. 

E ·quello (Toti) dii Figline che ci fec~ correre su e giù con la ferrata 
invano. 
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ALCUNI FRA I DOCUMENTI MILITARI 

POSSEDUTI DA FILIPPO ZAMBONI 

CAMPAGNE VENETE 1848 

ORDINE DEL ;MIINISTRO DELLE ARMI DEL GIORNO 8 GIUGNO 1848. 

Tutti quei generosi che seppero, e ,sapranno ben meritare nel comhat
lere per la nostra nazionale indipendenza si debbono con bella nota additare 
alla Patria riconos-cente, senza che ciò menomi punto le onorevoli ricom
pense che a singolar coraggio e valore sono condlegne. Egli è perciò che si 
afiretta il Ministro delle Armi a pubblicare i nomi di chi più si distinse 
11elle fazioni e battaglia di •Cornuda il giorno 8 e 9 Maggio p. p. secondo le 
note t.rasmesse dal generai Ferrari comandant..e la Divisione della Civica e 
volontari mobilizzati; quali note che -la.sciano invero desiderare nozioni più 
essenziali qui appresso identifìcatamente si trascrivono. 

FANTERIA. 

N. 42. Zarnboni, Comune Tiragliori - per molto coraggio si distinse. 
Eccellente soldato. 

Il Ministro : Doria. 
·Certificato per copia conforme all'originale. 

' L'Aiutante del Ministero: G. Fmtellini. 

Sigillo del Ministro della ·Guerra e Marina. 

Nel rapporto fatto a: S. Santità, v,enne proposta per lui la Croce di S, 
·Gregorio M. (medaglia). 

UFFl'CIO DEL QUARTIER GENERALE. 

Firenze, Hl Giugno 1848. 

Al 5ig .Maggiore Luigi Ce,cca'l'irii, Comandan~e del ·Battaglione Universitario 

.Signor ,Comandante. 

Prima ch'io mi separi anche momentaneamente dal battaglione da V. S. 
tlotanto oognamenle comandato, è mio dovere di esp-rìmere a Lei -e a tutti 
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gli individui che lo compongono, la piena mia soddisfazione per la condotta 
ch'ognuno di essi -ha: tenuto nella gloriosa giornata di Vicenza. Posta alla 
Vanguardia delle nostre positure, alla Rotonda, buona parte di questa va_ 
lorosa gioventù corrispose pienamente alla fiducia per cui io le avevo affi
dato un posto onorevole e confermò la buona opinione che erasi aoquistato 
nei Campi d!i •Cornuda e della fazione del 20 in Vicenza stessa. 

Ho posto 1a più f-erma convinzione, che la Patria ha da aspettarsi i più 
bei giorni di gloria dal Battaglione Universitario, e come ha cominciato, 
saprà riunire al -coraggio la necessaria educazione militare e non fare che 
s'allentino i nodi della discip].ina per cui solamente si diventa veri soh:lati 
e campioni della patria libertà. - Compiacciasi, Sig. Comandante, di co
municare quanto ebbi l'onore di dlirle al suo Battaglione, per cui porto la 
più viva affezione e mi creda 

Suo devotissimo 
Il Generale Durando. 

Sigillo del 1° Batt. Tiragliori. 
Al Sig. Filippo Zamboni 

iMilite de-Ila 1• Compagnia. 

Per copia conforme: Pel Com. il Batt. A. Navolini, segr. 

N.o HO. 
RM><PORTO S'DAMP'ATO. 

Del Generale Durando, relativamente a que' Bravi, che si sono distinti nel-
1 'ultimo fatto d'armi di Vicenza. 

Zamboni Filippo - Milite - Rotonda di Palladio - comba:ttè veramente 
da forte. 

BATTAGLIONE UNIYERSITAMO. 

Bologna, ili Lugl!o i848. 

Certifico io sottosoritto che il giovane Za:mboni Filippo F. F. di Caporale 
nella i• Compagnia del -sudd. Battaglione anche prima che ·io :prendlessi i! 
comando, si è continuamente di·slinto per discip-lina e capacità militare, e 
nei fatti di Cornuda e Vicenza, posto cogli altri suoi compagni a sostenere 
i più duri scontri del nemico ha: pienamente corrisposto alla rettitudine de' 
suoi principj segnalandosi per intrepidezza e coraggio; dimodochè ho dovuto 
darne più volte -special rapporto ai . superiori. Io mi sono sempre tenuto 
fortunato di averlo nella mia Compagnia, e mi è sempre disp-iaciuto, per 
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mancanza di piazza, di non potergli fare avere un grado come ·avrebbe me
ritato. 

Tanto per giustizia e a lode di verità. 
Il Ca:pitano Comandante la 1• Compagnia: Barbetti •Cap.0 • 

Visto per la l_egalizzazione deHa firma, 

Per il Comandante: Barbetti, Cap.0 Ajut. Magg. 

S. P. Q. R. 
Al Sig. Filippo Zaimboni Caporale che, combattendo n~lle legioni romane 

a Vicenza il giorno 10 di Giugno 1848. bene meritò della patria, il Comune 
di Roma ha conferito la .medagl ia d'onore con lo stemma senatorio e nel 
rovescio la leggenda : Pugna Strenua ad Vicentiarn Pugnata IV i . Junios, 
M[)COCXLVIII, ri.Jasciandogli a perpetua testimonianza il presente diploma. 

Dato .dal Campidoglio il 13 Novembre 1848. 
Il Senatore T. Corsini. 

Il <Segretario G<iuseppe Roui. 
Sigillo del tSenato Romano. 

STATUTO ORGANICO 
DEL BATTAGLIONE CIVICO UNIVERSITARIO ROMANO 

Omissis 

I COMPONENTI LA ·OOM'MISSLONE PER L'ORGANIZZAZIQINE 
DEL BATTAGLIONE UNIV\ERSITARI,O 

De Rossi ·Prof., Presidente - Gio . Ferri, Capitano - Luigi Da:retti, Ten.e-nte 
Filippo Zamboni, Studente Reduce - Olimpiade Dionisi, Prof. 

Luigi Aliprandi, Stud., Seg.retario. 

'Visto il Regolamento soprascritto redatto dalla •Commissione apposita
mente nominata. 

·sentito il parere del Sig. Min i-stro dell'Istruzione Pubblica, il quale con
viene pienamente per l'approvazione. 

Omissis 

Richiesto il sentimento della Commissione provvisoria. di Governo, la 
quale commi-se al sottoscritto Ministro di approvare il Regolamento sopra
indicato. 

Il :Ministro dell'•Interno approva lo Statuto Organico del Battaglione 
Universitario Romano sopra trascritto. Ordina che abbia fo.rza di legge; e 
pieno adempimento fra quei a cu i si riferisce. 

Dalla nostra Re,sidenza nel Quirinale, il giorno 8 Gennaio Hs4·9. 

Carlo ArmeUini. 
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CAMPAGNA DEL 1849 

N. 0 10. Oggetto 

COMANDO DEL BATTAGLIONE NAZIONALE UNIVERSITARIO ROMANO 

Roma, li 12 Febrajo 1849. 
Cittadino, 

Vi accludo il Brevetto di nomina a ,Capitano di questo Ballaglione, ri
messomi dal Comitato Generale con suo fogli o N. 7221 del 4 corrente. 

Son cert.o che saprete corrispondere alla fiducia che in Voi han poslit 
i militi del Battaglione nel nominarvi a tal Governo. 

Al Cittadino Zamboni Filippo. 

Capitano di questo Battaglione - Roma. 

Il Tenente Colonnello: P. De Rossi. 

,Sigillo. 

DAL MI,NISTERO DELL'IINTERNO - LI 3 FEJ;IBRAJO 1849. 

N.o 45-8,'57. 

La -Commissione Provv isoria di Governo nomina il Sig·. Zamboni Fi
lippo a •Capitano nel Battaglione Univel's.itario di Roma. 

Di tanto si porge avviso al mede·sirno per sua norma. 

Sig. Zam.b.cm,i Filip'TJO. 
C. Arrm~Uinì. 

NOTA UFFI,QIALE STAMPATA DELLA III• COMPAGNIA ZAMBONI, 
FORTE DI 120 UOMLNJ. 

GOMANiDO DEL BATTAGLIONE UINIVERSITARIO ROMANO 

Roma, .Ji 18 Marzo 1849 - N.0 86. 

Cittadiinol 

Nella votazione tenuta il giorno 17 corrente per l'elezione dei membri 
componenti il Consiglio di Disciplina, risultaste Voi, cittadino, eletto a far 
parte di ,questo Consiglio. Nel part-ec.i.parvi questo on,orevole incarico vi 
faccio preghiere perch·è vogliate accettarlo, essendo necessario pel buono 
:mdamento del Battaglione che questo Consiglio sia presto riunito. 

Al Cittadino •Cap.0 Zambo:ni Filippo. 

Il Tenente Colonnello: P. De Rossi. 
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REPUBBLICA ROMANA 

BATTA:GIJIONiE UNIVERSITARIO ROMANO, MOBILIZZATO DURANTE 
TUTTA LA GUERRA PER L'INDIPENDENZA ITALIANA 

Arruolamento volontario di Zam.boni Filippo, figlio unico - N.0 40. 
A dl 1 Aprile 184.9. 

(Omissis). 

I Commissarj di Turno: G. C. B(R!Jl/mi - C. RiooldiwL 

REPUBBLICA ROMANA 

MINISTERO DI GUERRA E MARJìNA - RIPAR'lllìMENTO 3.0 , N.i 15203/15478 

Li 9 Giugno 1849. 

Il Triumvirato della Repubolica Romana: presso proposta f&tta dal sot
to~rilto vi nomina Capitano del Battaglione Bersaglieri nazionale mobile 
a datare dal giorno 28 Aprile p. p. 

Al Cittadino F i lippo Zamboni. 
Per il Ministro: Maf'tines. 

REPUBBLICA ROMANA 

. MINISTERO DI GUERRA E MARLNA - DIPARTI1MENTO GABINETTO 

N.0 571 P.0 R.0 • 

Roma, li 26 Maggio 1849. 

Al Cittadino Maggiore E . .Hoselli ,Comandante il ,Batt. Universitario - Roma. 
Il coraggio, la perizia nell'arte militare e l'ardore per la santa causa 

addimostrato dal Ca·pitano Zamboni del Battaglione Universitario il giorno 
30 di Aprile, in cui restò ferito nel petto, meritano che se ne faccia dalla 
Superiorità onorata menzione. Il sotto quindi indirizza a Voi, ·Cittadino 
Comandante, la presente, onde in suo nome ad esso facciate qualla !od~ 
maggior che si può per l'addimostrata bravura, interessandovi di pul>bli
care questo atto di giusta compiacenza con vostro ordine del giorno, on<k 
ciascuno dei strenui e val-enti militi dlel Battaglione conosca in quale stima 
si abbia chi, animato da veraci sensi republ>licani, affronta Intrepido ogni 
pericolo per la salute, e. l'onore della Patria. 

Salute e .fratellanza. 
;n Ministro: Giu1eppe Ave.uana. 
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REPUBBLICA ROMANA 
GUARDIA CIV:[ICA !MOBILE - BATTAGLIONE UNfVER!SITARIO. 

CONGEDO ASSOLUTO 

Estratto Matric.olare del .qwi so,tto nominato lndivùluo del Battagl.ione 
suddetto c011gedato. 

Data dell'ingresso 
al servizio 

dell'arrivo al corpo 
e provenienza 

11 Aprile 1849. 
Proveniente dal 
B a tt. e stanziale 
ove fu Capitano 
reduce dalle Cam
pagne Venete. 

Capitano. En
trato comune tor
nò ad esser rie·-
1 etto Capitano 
dall'intero Batta
glione mobilizza
to nel Comizio 
del 28 Aprile 1849. 
Ricevuto un bre
vetto d 'onore dal 
Ministro della 
Guerra In data 
26Mag~lopelfatti S del giorno 30. 

;f 

Data e motivo della sortita dal Corpo 
ferite, genere di morte, azioni di Qrido 

e Campagne di Guerra 

Sortito il giorno 3 per lo scio
glimento del Corpo. 

Combattè il giorno 30 Aprile 
fuori di Porta S. Pancrazio sotto 
gli ordini del Generai Garibaldi, 
il quale lo distaccò colla sua 
l a Compagnia ad occupare Villa 
Pamfili per sostenere quel posto 
importante, ove si battè con co
raggio straordinario In tutto il 
fatto d'arme e sulla fine nell ' in
seguire il nemico restò ferito 
nel. petto, mentre, stando alla 
testa del distaccamento, anima
va I suoi commilitoni. 

Quantunque convalescente, 
volle riprendere il Comando del 
suol e combattè con pari valore 
nei fatti d'arme accaduti dal 
giorno 3 all'11 Giugno sul Colli 
Parioli fuori Porta del Popolo. 
Fu instancabile nel servizio, non 
badò nè a fatica né a studio che 
potesse ridondare a maggior 
lode del nostro Battaglione, fu 
l'amore de' suol compagni e de' 
superiori, i quali devono ammi
rare In lui il più sincero ama
tore della Patria e de' principi 
liberali. 

A Roma, li 5 del mese di Luglio, anno 184·9. 
,Cer ti fi calo vero dia noi Membri componen ti il •Consiglio d'Amm in istra

i ione del suddelto Battagl ione la presente car tell a di congeòo assoluto. 

Per il Capitano Relatore : 
Il Capitano Aiutante Maggiore Silves,tr,o MagOhUin i . 

Pel Consigki d'Amm inistra1.ione : 
Per il ,Colonnello : Rosebli Mag. 

Il Quartiermastro Seg.0 : Filippo BorgheMi Ten. 
'ili!Ud. 
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UMBERTO I*) 
N.0 42. 

(Om<issi-S ). 

Ha fi rmato il seguente Decreto: 
Vista la legge 7 Lugl io 1876 N.0 3213 .(Serie 2•) art. 1 ° sulla reintegra

zi t1Jne dei gradi militari perduti per causa politica; 
Visto il Regio ,Decrel-0 2,5 Agosto 1876 N.0 3321 (Serie 2•) per l'esecu

zi-one delàa legge me desima; 
Sentito l'avviso della Commissione nominata con Regio Decreto 25 J... .. 

gosto 1876 N.0 33'22; 
Sulla proposizione del Nostro Mini stro Segretario di Stato per gli affari 

dell a Guerra, abbiamo decretato e decretiamo quanto seg·ue: 

ZAMBONI FILIPPO 

già al servlZIO dei Governi Nazionali . dal 1848 al 1849 è 1·eintegrato nei 
grado mili tare onorario di Capi·tano . 

•Il predetto Nostro ;Min istro Segretario di Stato per gli affari della 
Guerra è incaricato d'ell'esecuzi01:e del presente l)ee.reto che sarà registrato 
alla Corte dei 1Conti. 

Dato in Roma addl 16 Gennaio 1879. 
Regi strato a lla Corte dei ·Conti il 25 Gennaio 1879. 
Reg.0 526 Decreti Personali C.te 140. 

1Sottoscritto: A'lfl'es. 
Per sunto conforme : 

Roma, addl 3 Febbraio 1879. 

Il Direttore •Capo di Divisione f1mt.: Almin. 
Firmato: Umberto. 
Contrassegnato: G. Ma:.è . 
Visto per il ·Ministro Segret"-'rio di Stato per gli affari della Guerra: 

A. Reverberti. 
(L. S.) 

Illustre Alto •Commissario. 

Il latore sig. Filippo Zamboni della 1. compagnia Battaglione. Univer
sitario Roma.no nel chi,e,dere temporaneo permesso voITebbe una grazia 
dalla S. V. Hl. a ,quale scopo mi unisco a lui essendomi noto quale giovane 
fornito d'i belle doti ed appartenente ad un'interessante e ben nota famiglia. 

Partiva il Zamboni da Roma col -suo fu cile che lo seguiva al campo di 
Cornuda, alla difesa di Vicenza ov'egli si distinse, e potè nel ferire l'ini-

•) Il signiflca:to di questo documento è il seguente: Essendo molti coloro 
che si vantavano d'avere combattuto per l'indipendenza e d'essere stati di
stinti con decreti, medaglie, gradi ecc., presentai i miei documenti al . Mi
nistero diella guerra, acciò ne riconoscesse la originaHl.à, e venissero cosl 
leifalizzati con la .,formo-la di-venire rein,teiratc;, nel grado r,,:;c. (Nota di F. Z.). 
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mico salvare un suo compagno; bramerel:fue insomma, -partendo, avere seco 
l'arme prediletta e riportarla esso stesso quando fra non molto potrà rive
dere il campo da cui l'allontanava la fatale capitolazione di Vicenza! 

Oso sperare che l'IIJ. Alto Commissario si compiacerà fare degno il 
mio raccomandiato del chiesto favore , mentre ho -la sorte e -il piacere di 
confermarmi al posto d'arme. 

Quartiere S. Gervasio 
Giovedl 13 Luglio 1848. 

All'IHustre Signore 
Signor Co. Carlo Pepoli 

Alto Commissario ecc. 
Bologna 

L'ammiratore, l'amico 
Jlickelangew Guolaruto, 
civico 5° Balt., 6• Com. 

Napoli 24 d'Agosto 186-8_. 

Stimatiss.0 Signor l'rof. Filippo ZambonL 

Riscontro la preg.ma sua iLettera p.mo corr.le per di.rgli che effettiva
mente a richiesta della Signora Conte,ssina Antonietta Spezia ritiravo, 
credo nel me-se di !Marzo ult.o dal Sig. ·Carlo Mileti Red.e del popolo d'Italia 
le Copie del suo interessante libro « gJ.i Ezzelini Dante e gli schiavi ,, m,i 
non furono che un cirea 90 ~opie e nòn cento - nel richiedermi detta 
Sig.ra a che io ciò fa cessi essa m'autorizzava a venderle od a farle vendere 
a profllto di qualche opera- di Beneficenza, eh-è cosl era il suo pensiero e: 
intenzione. - Io in virtù di tal 'autorizzazione le spediva in allora al Dott.e 
Timoteo Riboli a Torino il quale preci-sa-mente in quel tempo aveva orga
nizzalo l'apertura d'un bazar fomitog.Ji dalla Carità Cittadina di quella 
Città e da altre <l'Italia a ben(:lflcio dlei feriti _Volontari nell'ult:0 tentativo 
di liberare ·la :nostra Roma, che tutt'or si trovavan negli Ospitali e Carceri 
di quel Governo di neri manigoldi, la v;era negazione di Dio! ... Non ho 
ancor saputo se le abbia vendute, e se lei scrive a quel Dott.e nel caso <:he 
non le avesse vendute, son certo che gliele riconsegn-erà all ' indirizzo che 
Jei indichi. - La ringraz·io poi moltissimo p-ei grati ricordi che lei fa: di 
me &un'Epoca giammai memoranda e che !'-I-storia ha già registrato con 
gloria della nostra nazione, godetti p-ure di sapwe, anzi mi ~ntii insuper
bito che un uomo del suo merito mi fosse in quei solenni giorni eompagno 
e _che io dopo il memorabile 30 d'Aprile 1849 ne distinguessi la sua forte 
condotta in quel combatti-mento con il dono d'un fucile.- - Se ne abbia Ie 
mie -congratulazioni e mi annoveri fra i suDi caldi ami,ci, sicuro sarà con
traccambiato da questo suo [)ono. 

G.le O. Avessana. 

Ho curato io qui sott.0 il cittaòmo Filippo Zamboni Capitano del Bat
tagUone -Univeraitario da una valida Contusione con esooriazione nel,J'estre
mità iuf~r-iore dello ,sterno; con avval11W19D.l.o <lella Car.tilal!'ine ~niiforme, 
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riportata per colpo di mosch·etto ricevuto nel ~'l.tto d'Armi del dl 30 del 
pp. Apri,le. La ,rid.• ,(?) ferita obbligò l'informo a guardare il -letto per molti 
giorni. 

Tanto, richiesto, dichiaro. 

Roma li 31 Maggio 1849. 
A. ,0.r Al.deya. ( ?) 

REGNANDO SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE II 
per grazia di Dio e per volontà della Nazione 

RE D' ITALIA. 

La presente copia estratta da un registro esistente presso l'archivio 
della cessata Direzione di Polizia intitolato ~ Rubricella dei morti e feriti 
nella battaglia deH'a,nno 184·9 > .si rilascia a ,richiesta del Sig.r Professore· 
Filippo Zaimboni, come da istanza presentata il giorno 30 Decembre 1873, 
N.0 2996. 

Numero progressivo: 9. 
Nome e Cognorrve: Zamboni Filippo. 
Patria : Roma. 
Corpo a cui appar.t-ien'e: Universitario. 
Grado: Capitano. 
Giorno d'Ingr,esso: 30 Aprile. 
Giorno della sort-ita: ·Portato morto dal Campo. 
Genere de.Ua lesione: Grave contusione con escoriazione nella es-tre-

mi-là inferiore -dlel,lo sterno con avvallamento deHa cartilagine ensiforme. 
Osservazioni: P ...... . 
Concorda con il suo origina-le al quale 
In fede 
Collazionato: Roma dalla Direzione dell'Archivio di Stato 

questo di trenta iDecembre 18settantatre. 

Carta L. 1 20 
Marca L. 1 20 

~pesa: 
Copia ·C. 55 
Ricerca C. 30 

c. 85 
Centesimi 
ottantacinque. 

pp. Il Direttore: 
eresia. 

Registra-lo al N.0 630. 
Quittanza N.0 630. 

30 Decembre 1873. 
Il Segretario EoonOl!Ilo : 

Ct',na. 
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REGOLAMENTO 

PER LE VESTIMENT A ED ARMAMENTO DEI MILITI 

DEL 

BATTAGLIONE CIVICO UNIVERSITARIO 

TITOLO PRilMO. 

VESTI. 

La foggia di vestire, tolte lievi modificazioni, rimane la medlesima già: 
usata dai militi del Battaglione Universitario nella guerra per l'Indipen
denza Italiana. 

ru colore e la foggia delle vesti sl dei Militi Comuni che degli Uffiziali, 
non eccettuato il Colonnello, sono uniformi; cosl pure l'usare panni delle 
fab'briche dello Stato è prescritto a tutti indistintamente. 

La Commissione dell'arruolamento è part.kolarmente incaricata dl'in
vigilare e provvedere ,che sia osservata la più stretta uguaglianza nel ve
stiario. 

·Per gli oggetti di vestiario che sono comuni ,con ,quelli della Guardia 
Civica, è citato il rego:lamento per le vestimenta ed armamento daUa Guar-
dia Civica Romana. 

I disegni ,segnati con una stella • sono nella loro propria- dimensioM. 
Tutti gli articoli compresi in questo titolo sono a carico dei mili.ti. 

CAPITOLO •I. 

Veati proprie di tutti i militi. 

1. Sopra.calze ·per l'inverno e per l'estate, in tutto ea-uali alle descritte 
nel Cap. 1. Articolo 2. Regolamento Civico. 

2. Pantaloni da inverno e da estate. eguali ai dl(),,~.ritti nel Cap. 1. 
Art. 9. R. C., salvo le striscie che sono di color verde. 

3. Collaro identico al descritto al •Cap. 1. Art. 12. R. C. 
4. Tunrica ampia, di panno nostrale color turchino cupo. La ,ma a-ltezza 

da terra stando l'uomo in ginocchio è di centim. 22; ha -la parte di dietro 
di un solo pezzo (Fig. 1) il ,quale per un uomo -dli giusta por-porzione è largo 
d<a. piedi circa centim. 80. I due pezzi davanti sono ·(Fig. 2) larghi da piedi 
una metà. Le M-ostre di dentro sono stri.scie del medesimo panno ripiegato. 
La parte sinistra si sovrappone (Tav. I.) davanti ,sulla dritta circa 10 cent. 
ed è filettata- da un cordoncino (Fig. 2 a) di bavella verde, del diametro di 
1·2 millim.; non ha bottoni e rimane chiusa all'estremità superiore sotto la 
goletta da uncinello ad occhietto. Le maniche sono di una giusta lunghezza 
ed ampiezza, e ornate di mo~tre di panno verde alte millim. 5·5, aperte da 
un lato e feM1at.e con bottoncino di osso nero (Fig. 3') a superficie piana. 



RICORDI DEL BATTAGLIONE UNIVERSITARIO ROMANO 237 

La tunica è guarnita di golet-ta di egual panno verde, alta 5 centim.; e la 
ampiezza dell'apertura è di centim. 5; alle dull estremità della goletta vi 
sono obliquamente ricamate i,n seta gialla due trombette (Fig. 4 *). Ai Jati 
sono aperte verticalmente nella cucitura due .saccoccie alte 15 centim. sopra 
il :lembo della tunica '(F.ig. 2b); la loro larghezza è di circa centim. 20. 
Sulla parte destra davanti, e precisamente sotto la mammella, apresi una 
tasca larga cent. 9 profonda centim. 8 foderata <l!entro di pelo, per rite
nervi i cappe-Uozzi: essa è ricoperta da una pata semicircolare (Fig. 5) del 
medesimo panno, 1a cui altezza media è di centim. 5 filettata col suddetto 
cordone verde (Fig. 5 a) ed ha nel mezzo un'asola per ricevervi un botton
cino eguale a quello delle mostre (Fig. 5*). 

La tunica rimane la medlesima in ogni stagione. 
5. Cintura che serve a stringere ai fianchi ,la tunica: e a sostmier la 

guaina della bajonetta. E&sa è di cuojo nero e forte, alta millim. 37. Viene 
fermata davanti da fibbia di ottone ad angoli smussati (Fig. 6*). 

6. Cappotto di egual panno e foggia al descritto nel Cap. 1. Art. 13. 
Reg. Civ. Differisce nella: goletta, nelle filettature e nella fodera del cap
puccio che sono verdi; la goletta non è ornata di trombe. 

7. Cappello nero di lana, impenetrabile. Le misure del qui descritto 
sono prese sopra una testa della circonferenza di centim. 55, l'altezza della 
cupola formata a pandizucchero (Tav. 1.) schiacciato in cima è di cent. 16; 
la ·piazza superiore della cupola è dell'ampiezza media di centim. 12 e mezzo., 
ed ha il ciglio rotondo. La: falda è ampia miJ:lim. 75 dJa ogni parte. E' ornato 
con fascia di velluto in cotone verde alta centim. 3 e fibbia liscia di ac
ciajo brucia:to (Figura 7*), fermata sul davanti. Dalla parte sinistra la 
falda è ripiegata in sù, e nel mezzo della sua altezza giace orizzontalmente 
una trombetta di ottone (Figura a•) dalla cui estremità -si partono due 
cordoncini di lana tricolori, della circonferenza di millim. 6, i quali vanno 
a riunirsi passando sopra una coccarda (Fig. 9*) convtl<IBa che è in cima 
del cappeJ.lo; essa si forma di giri di cordoncini di ,lana rossa bianca e verde 
ciascuno dei quali è della grossezza dei due sopradescritti. Da questa parte 
sono fermate nella fascia 5 penne di cappone nere e lunghe che ricadono 
dietro. · Il tutto coime alla (Fig. 10). Sul davanti nel mezzo del cappello evvi 
il numero (Tav. L) della Compagnia a cui il milite appartiene, fa:tto di 
foglia di ottone (Fig. H *). 

8. I militi· possono usare, tutti indistintamente, guanti, a maglia bianchi. 

CAPITOLO II. 

Diatintivi de' Gradi. 

IL I Sotfx>-.Uffiria,l;i, po:rtano J)'0d" stgn.o de' loro gradi, Mpra le ma.niehe 
.tanto della Tunica ohe del Cappotto, un ornamento -composto di una o più 
Mgane di seta verde larghe millim. 6 e poste fra di loro a distan-za eguale 
alla loro larghezza. 

2. Il Caporale ha l'ornamento di una sola zagana la quale volgendooi 
intorno alle mostre, davanti si apre in due parti che s'incontrano itll'altezza 
di 2 centim. e formata come una foglia di alloro, lunga centim. U larga 
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(Jentim. 7, s'incrocia.no di nuovo e verminano forman<lo sopra di que&ta tre 
fogliette ciascuna delle quali è lunga miUim. 25 larga 15 (Fig. 12). 

,Non dovendo l'ornamento oltrepassare la: piegatura del braccio, ver
ranno modificate ·queste misure secondo le forme degli individui. 

3. Il Sergente-maggiore ha l'ornamento dli t-re zagane (Fig. 15). 

OAPITOLO III . 
Distintivi deali Ufficiali. 

1. Pantalonii uniformi a queìli dei militi comuni, tolta la fascia che è 
larga millim. 24 s econdo il Reg. Civ. 

2. Tunica senza tasca. Le trombe alla goletta sono ri céllma:te di filo 
d'_oro o d'argento; dora te ed inargentate Sono pure la tromba al cappello, e 
la ,fibbia della cintura che possono portare di pelle lustra e a'lla quale ven
gono a ttaccati i pendagli dello squadrone. 

3. La coccarda e i coi·doncini sono di seta. 
4. Hanno sopra .Je moslre <lella tunica: gli stessi ornamenti dei SotLo

Uf,ftciali, ma in zagana di oro di millim. 65 di Iarg-hezza. Il Sotto-Tenent•! 
ne porta 'l!Ila:, i,l Tervente due, il CapiUJfl'l!O tre. 

L'Ajuta'Tlite basso-uff/,cwle ha gli st~·ssi disLintivi del Sotto-Tenente 
salvo che questi sono in argento. 

L'Ajutante Maggiore ha quelli di Capilano, tutti. <lei paro in argento. 
5. tNe&Sun Uffi cia·le, inclusi anche quelli <li Stato .Maggiore, potrà por-

tare sopra il cappotto ·i sudde tti ornamenti. . 
6. La dragona allo squadrone, e le fas cie <legli ufficiali in attivi-là di 

servizio, sono secondo l'usanza della Guardia Civica. 

CAPITOLO IV. 

Stato Maaaiore. 

1. Il Maggiore. ed il Colonnello hanno il gallone d'oro ai pantaloni come 
al Cap. 3. Art. 29. Regol. Civ. , La loro tunica ha l'orna.mento sopra l·e mostre 
eomposto <li quattro zagane <li oro (Fig. 16). 

2. Quella del Colcmxnello ha di più urlata la goletta della medesima 
zagana d'oro larga però rni'llim. 8. 

3. Il loro cappotto differisca dagli altri solo in ,questo, che montando 
essi a ca,vallo •lo hanno tagli ato di <lietro nel mezzo centim. 45 sopra l'e
stremità, ed è chiuso questo spacco da. bottoni eguali ai rimanenti (;lei cap
potto. 

CAPITOLO V. 

Ufficiali Sanitari. 

Gli (Jfficiali Sanitari hanno J.e most.re e la goletta di velluto verde. 
loro ornamenti sqno a seoonda ·ool grado che occupano di wgarw. di argento. 
Sono pure ricamate d'argento le trombe della goletta e · del cappelle eoc. 
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OAP·ITOLO V•I. 

Zappatori e Trombettieri. 

1. I Zappatori hanno per segno sulle maniche della tunica. e del cap
potto f5 oontim. sopra la p-iegatura deJ.J,e braccia due scuri incrociate, ta
gliate di panno verde. Por tano inoltre i guantoni di pelle di dante. 

2. I Tromb,ettieri sui pantaloni hanno in ,luogo della stri,scia un cor
done di baveUa verde del diametro di 10 millim. 

3. La .Joro tunica non ha tasca. Invece deHe trombe alla goletta ne por
tano due tagliate di pan.no giaUo di doppia grandezza a:lle suddette, post.e 
obliquamente sopra le braccia nel luogo ove i Zappatori hanno le scuri; e 
quoote tanto sulla .tunica che 6Ul e-appello. 

4. Sulla spalla sinistra la tunica ed il cappotto hanno una linguetta 
del medesimo panno fìletitata verde, cucita da un Iato, e daU'altro fermata 
oon un bottoncino di osso nero . Serve a farvi passare la tracolla da cui 
pende legala la tromba. Essa tracobl.a è un cordone di Lana verde della cir
oonfeNmza di 5 centim. si riunisce al fianco destro e termina in due _ftocchi. 

TITOLO SECOiNDO. 

ARMAMENTO. 

Gli oggetti oe>mpresi nel Cap. I. di questo Titolo, vengono .sommm1-
·3t.rati dal Governo, oome praticato con la Guardia ,Civica dello Stato. 

CAPITOLO I. 

Armamento def militi comuni. 

1. Carabina da iBersagliere oon 1a Canna verniciata nera e Bretella pe:
rimenti nera. 

2. Bajònetta lunga: co'n lama larga a due tagli ohe serve d:i spada. Essa 
è la f!ola arma che portano a-J fianco .i Militi di questo iBattaglione. 

3. Guaina della bajonetta fatta a forma della bajonetta stessa. Viene 
infissa in un pendaglio di cuojo nero che è attaooato alla cintura con un 
passante. Ha: la bocca oo il puntale di otton-e. 

4. Vootriera ·ohe si compone di una fascia di cuòjo nero Jarga ·5 oent. 
unita dlietro la vita da una fibbia di ottone. Essa porta· sul davanti · venti 
canneili di latta alti centini . 6, per riporvi le cariche sciolte, i quali ven
!!'Ono fermati da una: striscia di pelle nera che li cinge intorno, e sono ri
coperti con un rivolto di pelo di vitello scuro, di un sol pezzo, con ferma.gli 
di ouojo. La medesima fascia da,! fianco sinistro sostiene col mezzo di due 
passanti una borsa di pelle con òue divisioni, ricoperta collo stesso pelo di 
vitello, ed è di grandezza atta a ricevere due mazzi di caTiche legati, di 
riserva. Tutta la ventriera è sostenuta da due striscie di cuojo· nero larghe 
2 centim. eh~ passando sopra ,la spalla destra si oongiungcino sul petto per 
me.aao di una fibbia vemiciata nera (Tav. I.). 



240 FILIPPO ZAMBONI 

5. I Tromb-etttieri i quali mm hanno ba:jonetta portano la scia
bola dei soldati di linea con la guardia di ottone e fodero di pelle nera; si 
oinge al fianco con un pendaglio di cuojo nero passato per la cintura. Il 
fiocco dei caporale è verde. 

CAPITOiLO II. 

Armi degli Ufficiali. 

i. Tutti gli Ufflcia,Ji di -spada, portano •la sciabola ricurva, ad una aol 
guardia di acciajo, ed irmpugnatura a<l elica nera. La guaina, fa cre~ta, le 
fascette e gli an@Ui ,sono parimenti di acciajo. 

2. I pendagli, 'le fibbie ed i fer-magli ,sono ad usanza di quelli della 
Guardia Civica. 

R'Oma, 3·1 ,Decembre 1848. 

I COMPONENTI LA COMIMISSIONE 
PER L'ORGA!NI,ZZAiZIONE DEL B:ATTAGrnONE UNIVER'SITARIO: 

De Rossi, Prof., Pr.esidente; 
Gio. Ferri, Capitano, Reduce; 
Luigi DareUi, Tenente, Reduce; 
Fil:ippo Zamboni, stud., Reduce; 
Olimpiade Dionisi, . Prof.; 
Lwigi Alibran:di, stud., Segretario. 

DAL MJ;NllSTERO DELL' JiNTERNO 

10 Gennajo 1849. 

' 

4373•0. 

Il regolamento di vestiario pel Battaglione Universitario Romano, che 
ritorno, unisce economia, decenza, comodità, e risponde al carattere del
l'Arme a cui è destinato. Solo mi \Sembra convenevole che la coccarda dJi 
questo Battaglione si uniforuni a quella dell'intero -corpo Civico di cui fa 
parte. Lo scrivente ne approva la proposta, e prega V. S. Illustrissima e 
Reverendisilima a commetterne e vigilarne l'esecuzione. 

Intanto si conforma con sensi di vm-aoe \Stima ·e considerazione . 
Di V, lS. Ili.ma 

Sig. Minietro 
della Istruzione Pubblica 

19 del 1849. 
Si approva: 

C . .E. Mu:uaretli. 

iPel Ministro dell'Interno: 
Dev.mo Servo 

Accursi. 
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STATUTO ORGANICO 
DEL 

BATTAGLIONE CIVICO UNIVERSITARIO ROMANO 

TITOLO I. 

Disposizioni Generali. 

Arl. 1. H Baltagliorie Univers itario è parle della. Guardia Civica ctieHo 
Slato: ne ha quindi i medes imi obblighi generali , e i medesimi llni , la 
difesa cioè dell a S ovranità, dell a indipendenza ed integriUi. dello Stato, 
della inviolabilit à tl!ellu •Slatulo fondamentale. il ,mantenim ento d ell'ordine 
pubbli co. Deve a lai 0ni cooperare in ogni caso di bisogno colla Guardia 
·Civica, e colla mii i zia attiva. 

Ha per atlribuzione propria la guarentigia dell'ordine e dei r egola
menti dell 'Uni vers ilà, e i·l fornire i posti di guardia della medesima. 

Art. 2. 1Compongono que s to Ballaglicme. e sono obbligali al servizio del 
medes im o i •Membri dei Coll eg i cli tutte le fa coltà dell 'Università, i Profes
~1.1ri, i Supplenti alle •Cattedre, gl1Impi eg·ali addetti al Corpo universitario . 
e Lutti g li Studenti neJl.e varie fa coltà, compresi quelli di Clinica, medi ci 
u chirurgi. 

Arl. 3. I Re·tluci, che hanno milita lo sol.Lo la lJandi era un iversitaria 
nelle -campagne Venete possono esservi ammessi. 

Art. 4. Possono appartenervi gli Acca<lemic i cli S. Luca , e gli studenti 
clellc sc ienze filosofich e d!i altri Li cei della 1Ca:pitaie, i •quali abbiano l' età 
di anni diciotto almeno. 

Art. 5. I r educi contempfati nell'art. 3, aventi domicilio in Roma, Sè 

non si presentano alla Commissione di Arruolamento entro 15 giorni dalla 
promulgazione del presente regolamento, s 'intendono decaduti dal diritto 
d:i essere ammessi i_n ques to ·Battaglione. 

Art.. 6. ,Sono ecc.ettuati dal far pari e di .queslo Bal.laglione gli Eccle
oiasl.i u;, gl'Inscrvionti univer·sitarii , e lutti ,quelli, che dalla 1Commissione 
di arruolamento ,sa.ranno ri cono·sci u ti inabili al ser:vizio mi:Jitare a se
condo del Regolamento Civico. 

AÌ·L 7. Il Regolame·nto d ella Gmirdi a Civica è obbligatorio per il Ball a
zliune universilario salve le disposizioni contenute in ,questo Regolamento. 

Art. 8. Il Batl:1glione uni\'er sitario è organizzato quale corpo di Ber
saglieri, ne ha quindi l'istruzior. e mililare, l'uniforme e le armi. 

TITOLO II. 

Formazione del Re~istro Matricola. 

Art. 9. Dai registri dell'Università si desume il registro matricola cl~! 
Battaglione Universitario. 

Art,. 10. E' i-stituita una Commissiooe di arruola.mento composta, del 
Maggiore, che n'è Presidente, di due Ufficiali di Compagnia, di un Uffic.iale 

1, 
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Sanitario, di un Caporale, e di due ·Comuni; la nomina di essa appartiene 
al Battaglione. 

Questa Commissione rilascia ad ognuno del Battaglione un Certificato 
di arruolamento. 

TITOLO tIII. 

Formazione del Battaglione e delle Compagnie. 
Nomina ai gradi. 

Art. i i. Il Battaglione universitario è formato anche di otto Compagnie, 
composta ciascuna di un numero prossimamente eguale d'indivi<lui, ed il 
men che sia ,possibil,e lontano dal centinajo. 

Ciascuna di esse avrà: Un Capitano 
Un Tenente 
Due Sotto Tenenti 
Un Sergente Maggiore 
Un Sergente Foriere 
Quattro Sergenti 
Otto Caporali 
Due Zappatori 
Due Trombettieri. 

Art. 12. La Commissione di arruolaimento forma le Compagnie, avendo 
cura di riunire in ciascuna quelli, che il più possibile sono vicini di dlomi
cilio fra loro. 

Art. 13. Ogni a,nno entro Novembre da,lla Commissione sudldetta si pren
derà copia dei Registri delle scuole dell'Università e coi nuovi studenti 
si riempiranno i vuoti rimasti nelle Compagni·e. 

Art. 14. Lo Stato (Maggiore del Battaglione è formato del Colonnello 
Comandante, dli un Maggiore, del Capitano Ajutante Maggiore, del Quartier 
Mastro col grado di Tenente, del Portabandiera col grado di Sotto Tenente, 
di due Ufficiali ,Sanitarii, l'uno mectico, l'altro chirurgo, ambedue col grado 
di Capitano Ajutante 'Maggiore, dli un Ajutante Sotto-Ufficiale, di un Ca
poral tromba, e di un Am1iere. 

Art. 15. I membri dei Collegi Universitari, I Professori dell'Università, 
ed i loro Sostituti con futura successione hanno tutti il grado di Capitano 
Onorario, e non prestano servizio attivo; possono prestarlo però, sia come 
Capitani, .iia in grado superiore se ne abbiano la nomina dal Baitaglione. 

Art. 16. Le nomine del Colonnello, del Maggiore, del Sotto Tenente 
Portabandiera, dlegli Ufficiali Sanitarii, e dei Capitani delle Compagnie sono 
fatti in apposito comizio del Battaglione univer,sitario a maggioranza re
lativa di voti. 

La nomina del Colonnello e del Maggiore può ca:dere sopra pers,one 
benemerite della 1Causa per J'Indipendenza ltaUana, qual!ltunque estranee al
l'Università. 

:Art. 17. Le altre nomine dei gradi dal Tenente ad. Caporale sono fatte 
dalle singole 1Compagnie a· maggioranza dli voti relativa per ciascun grado. 

•Con la ste55a regola i Zappatori si sceglieranno un Caporale fra di loro. 
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Art. 18. L'Ajuta:nte ,maggiore, il Quartier Maestro, l'Ajutante Basso 
Uffloiale e gli altri, che sono stipendi ati dal Governo sono eleUi dall'Uf
ficialità del Bat.t.aglione appena costituita, a maggioranza di voti. 

Art. 19. Tut.t.i i graduati (compresi gli sti·pendiati) cessano dal loro uf
ficio dopo due anni, da che furono eletti: ma possono essere confermati. 

I gradluati possono rimanere nell'esercizio delle loro funzioni, benchè 
prima di questo termine cessino di appartenere all'Università. 

Art. 20. Chiunque rinunzia ad un grado, non .1:11ò essere eletto ad un 
grado superiore a quello, a cui ha rinunziato. 

TITODO IV. 

Distintivi ed Armi del Battaglione Univer&itario. 

Art. 21. La Bandiera Universitaria è quella stessa, sotto cui ha mili
tato il B.a.ttaglione Universitario nelle campagne Venete. I suoi colori sono 
i t.re nazionali con la Croce rossa nel mezzo, ed ha due Fascie l'una di oro 
e ·l'altra. di argento coll'epigrafe Battaglione Urn;.iversitario in lettere rosse. 

ArL. 22. L'Uniforme del Battaglione Universitario sarà detevrninato 
dia: un apposito regolamento. 

Il dirillo di vestirsi dell'uniforme cessa -col cessare di appartenere al 
Battaglione. 

Art. 23 . Le armi sono carabine ad uso di Bersaglieri: queste con il 
r esto dell'armamento a. forma del flgurin·o vengono somministrate dal Go
verno. 

TITOLO V. 

Doveri ed esercizi militari. 

Art. 24. Il Baltaglione ha in custodia lo Stabilimento dell'Università, e 
vi fa il servizio giornaliero di guardia. Sarà pronto adl ogni bisogno pub
blico, pel quale gli venga ordinato alcun servizio dal Comando superiore 
della Civica s-empre per mezzo del Comandante del Battaglione. 

Alla dispositiva di questo articolo sono sogget.ti anche i membri delle 
Commissioni, nonchè il ,Sotto Tenente portabandiera, e li Zappatori. 

Art. 25. I militi del Battaglione Universitario sono obbligati all'istru
zione, e-d agli esercizi militari nei giorni . e nelle ore che verranno stabilì te 
d.al Comandante del Corpo, -esclusi per rego.la i giorni di scuola:. 

Art. _26. E' proibito di portare qualunque arma dentro l'Università, 
tranne il caso di militare servizio. 

Art. 27. I mi.Jiti Universitarii ogni volta che si assentano da Roma 
oltre 15 giorni sono obbligati di consegnare le proprie avmi al Capita.no 
della Compagnia, il quale se ne fa responsabile. 

Art. 28. I permessi di assenza si concedono dia! Capitano della Com
pagnia, non oltre però di giorni 1,5_ ,Per un tempo maggiore la facoltà di 
dare i p·ermessi compete al Comandante del Battaglione. 

Art. 29. Ciascuno del Battaglione quando cessa di appartenervi, può 
dimandar-e al Comandante dlel Corpo un Certiflcato relativo alla ,sua eon
dotta, ,qua,le certificato dovr-à scriversi in queJ.lo dell'arruolamento. Per 
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qualunque a:ltra causa e da qualunque altro ufficiale niun certificato potrà 
rilasci arsi. 

Art. JO. Nel caso di mobilizzazione della Guardia Civica anche il Bat
taglione Universitario può dare il suo contingente, il quale si compone di 
quei che vogliono appartenervi spontaneamente. 

Art. 31. Agli studenti, che avranno fatto parte dlel contingente mobile 
il tempo di ass·enza legale v-errà contato come ternp.o di presenza; ed il Ret
tore concederà loro di differire !'esame per un tempo proporzionalo alln 
assenza. 

TITOLO VI. 

Della Disciplina, della Competenza, e giudizi propri di essa. 

Art. 32. All'osservanza della dis-ci-plina invigila l'Ufficiale della Com
pagnia ed il Capoposto. Essi hanno -la facoltà di punire li trasgressori se
condo i ca,si, colle norme e pene- fissale dia questo Regolamento. 

Art. 33. E' hsutuito un ·consiglio di Disciplina. Questo si compone del 
Maggiore, il qua'le n'è Presidente, di un ·Capitano in attività, di un Tenente, 
<li un Sotto Tenente, di un -Sergente, di un Caporale, e di due •Comuni; tutti 
dal Capita,no in giù da nominarsi ogni anno colle norme fissate per le ele
zioni ai gradii. Tutti i membri hanno il voto deliberativo . Le sentenze di 
condanna si fomnano a maggioranza di voli. Per l'assoluzione, o giudizio 
il più mite, basta la ·parità dei \Suffragi. 

Arl. 34. I membri di ·questo Consiglio hanno altrettanti Supplenti dello 
stesso grarlo, o -condizione, che sono scelti colle stesse norm-e. Il Maggiore 
supplito dal Capitano della prima Compagnia. 

Art. 3,5. Fanno parte del Consiglio un Relatore ed un Attuario, l'uno 
e l'altro scelli dal Battaglione, il primo fra i Professori Legali, ed il se
condo fra i componenti il Battaglione. Il relatore adempie nel Consiglio 
alle attribuzioni, che in seguito sono indicate, ·ed emette un voto consultivo. 
L'attuario prende nota di tutto ciò, che ha luogo nel .Consiglio, ne redige 
processo ve·rba·I_e inclusivamente alla ·emanazione della sentenza ed agli atti, 
che possono seguirla. Fa parte del Comiglio di Di•sci·plina anche un Di
fensore di of.flci o che scegli·e il Battaglione fra i professori dlella classe le
gale. Questo è dispensai.o dallo intervenirvi, quando il prevenuto nomina 
per suo difensore nel <Consiglio altro ,milite <lei Battaglione, o della Guardiit 
Civica di Roma. 

Art. 36. L'accusato ha diritto di ricusaTe tre de' suoi giudici, siano 
essi titolari, o suppl-e-nti, -nè gli corre -l'obbligo di addurre la causa. Questa 
ricusa deve farsi con dichiarazione in iscritto, da esibirsi all'attuario dopo 
l'intimazione <lei Consiglio, e prima che questi si aduni. Adunatosi il 
•Consiglio non ·è più luogo alla ricusa. 

Art. 37. Nel caso di ricusa di uno o più giudici ordinaTj sono chiamati 
ad assumerne · le funzioni i supplenti. 

Art. 38. Quante vo.Jte U prevenuto si"a un Uf.flciale, debbono sedere nel 
;consiglio in qualità di giudici due Ufficiali dello stesso g·rado, l'uno fra 
gli Ufficiali titolari o supplenti nel Co-nsiglio, e l'altro a scelta del prev,~
nuto. In questo caso non siedle nel Consiglio l'ultimo dei due Comuni. 
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Art. 39. Se i due Ufficiali non sono compresi- nel Battaglione, =~o,ne ,a
rebbe nel caso, che l'accusalo sia il Maggiore del Battaglione, i due Uffi
cia·li, che dlel:>bono s-edere nel Consiglio eleggonsi dal Battaglione fra quelli 
della Guardia Ci;vica. 

Delle mancanze contro la Disciplina. 

Art. 40. Sono mancanze contro la disciplina: 
1.0 Le ingiurie verbali dirette dall'uno all'altro milite del Ballagliene 

nell'attualità <li servizio, o dentro il ,quarti-ere dell'Università. 
2.0 La pena ingiustamente applicata dal superiore contro l'inferiore . 
3.0 La insubordinazione semplice. 
4.0 L'abbandono del posto, o l'addormentarsi in sentinella. 
5.0 La mancanza alla fazione, al servizio di -turno, ed a qualunque sorta 

di servizio .precettivo. 
6. 0 L'e-ssere assente più del tempo assegnalo dal permesso. 
Art. 41. Tutte le altre violazioni di legge penale non contemplate nP.ì 

precedente articolo sono risJrvate al giudizio, e punizione dei Tribunali 
ordinari i. 

Delle pene contro le mancanze disciplinari . 

.Art. 42. Le pene che può applicar-e i-I Capoposto, o l'Ufficia.le di •Com
pagnia, od i:l Consiglio di Disciplina -sono: 

1.0 La es-pulsione formale dal Battaglione pubblicata coll'Ordine del 
giorno. 

2.0 La degradazione, ossia la perdita del gra-do militare. 
3.0 La riprovazione p·ubblicata nell"0rdine del giorno. 
4.0 L'arresto dentro ·un locale annesso al ,quartiere sotto la consegna 

della guardia dia 6 a 24 ore , e dalle ore 24 a giorni 3. 
5.0 L'arresto in casa -sotto parola di onore da uno a tre giorni , escl·usi 

i giorni di scuola. 
n.0 L'ammon1z10ne alla presenza della guardia nell'interno del quar-

tiere. 
7.0 L'ammonizione privata dell'Ufficiale <lella ·Compagnia. 
8.0 Una giornata di servizio di guardlia·. 
9.0 Una fazione da fa1,si fuori, ed oltre ·del turno ordinario. 
N:i-una delle ,suddette pene può cumularsi coll'altra, se non nei casi 

espressamente indicati nel presente Regolamento. 

Delle Norme pei giudizi di Disciplina. 

Art. -'13. Le contravvenzioni alle leggi di -disciplina, che importano le 
pene contemplate <lai num. -1. al 5. inclusivamente del precedente articolo 
non possono pronunziarsi, se non da·! Consiglio di Disciplina. 

Art. 44 . Le sentenze del Consiglio di Disciplina sono inappellabili. 
Art. 45 . Le al.tre -speci·P.· di pene contemplate dal num. 5. al 9. inclusi

vamente dell'art. 42. sono pronunziate dal Capoposto nei soli casi di sor
presa in flagrante, e negli altri casi di non sorpresa in flagrante daU'Uf
flciale di ,Compagnia. 
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Art. 46. Dai d:ecreU di condanna pronunciati per sorpresa in flagrante 
non è luogo ad appello. Dai decreti pronunciati dall 'Uffici ale di -Compagnia 
si può appellare in devolutivo al Consiglio {li <Disciplina. 

Se le pene che l'Ufficiale di •Compagnia ha pronunciato sono della 
specie considerala nei num. 6. e 7. dell'Art. 112. se ne sospende )'-esecuzione 
sino alla conferma del giudicato nel caso dli appello. 

Dei modi di applicare le pene contro le mancanze 
alle leggi disciplinari. 

Art. 47. La ingiuria verbale contemplata da·ll'art. 40. num. 1. è punita 
colla pena prescritta nel num. 5. dell'Art. 42. 

Art. 48. Il superiore, che appli ca all'inferiore una pena ingiusta:, è 
punito colla riprovazione pubbl icata co ll 'Ord ine del giorno. 

Art. 49. La recidiva nella mancanza considerata nel precedente Art. 48 
importa contro il colpevole la d egradazione. · 

Art. 50. La insubordinazione sempli-ce all 'ordine del Superiore in ma
teria di servizio militare è punita colla pena dettata dal N. 4. dell'Art. 42. 

Art. 61. L'abbandono del posto militare, o l'addormentarsi in sentinella 
è punita colla pena prescritta da-Il'Art.. 42. N. 9. cumul ata con quella del 
N. 6. dell'articolo ste·sso. 

Art 52. La mancanza alla faziO'lle, ed a qualunque sorta di servizio 
precettivo è punita colla pena dettata dall'Art. 42. N. 9. cumulata coll'altra 
del N. 7. 

Art. 53. L'essere assente più del tempo assegnato <lai permesso è pu
nito colla: stessa pena prescritta ne·ll'articolo precedente. 

Art. 54. La recidiva nella mancanza, per la ,quale fu il colpevole punito 
altra volta, importa che il medesi<n'O sia punito col massimo del grado di 
perni. stabilito dalla legge, e sempre colla pena del N. 9. Art. 42. 

Art. 55. Dopo tre punizioni sofferte dal colpevole pella stessa man
~anza, o per altra più grave, alla quarta mancanza il contravventore gra
duato per<le Il grado, ed il Comune viene espul,so dai BattagJi.one con pub
blicazione nell'ordine del giorno. 

Art. 5-6. E' espulso dal Battaglione anche quegli , che dal Tribunale 
civile è punito per delitto infamante. 

Delle procedure pei giudizi di Disciplina. 

Art. 57. Le mancanze alle ·leggi di disci-plina che sono riservate alla 
competenza, e giudizio dell'Uffl,ciale di Compagnia sono <lai medesimo ve
rificate per mezzo di un Rapporto dettagliato a 1-ui rimesso dal Capoposto 
e per mezzo delle altr e veri-flcazioni, c·h'egli crede di assumere. 

Art. 68. Delle veriflcazi-O'lli, ch'egli a:ssume ne s tende in iscritto so·n
mariamente il risultato. Prima d'interrogare i .testimonj, fa promettere ai 
medesimi che H tutto òep-orra:nno per la verità sulla parola dl'onore. 

Art. 59. Quando l'Ufficiale trovi a suffi cienza pro·vat.a la mancanza alla 
legge disciplinare, ne fa contestazione all'accusato, comuil!icandogli tutti 
n~ezzi di prova, dai ,qua,Ji ri-sulta ,Ja mancanza alle leggi disciplinari. 
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Art. 60. Il prevenuto ha: diritto di addurre tutto ciò che può discol
parlo, o giustificarlo, il che l'Ufficiale competente pel giudizio fedelmente 
registra negli atti prima di pronunc iare il De·creto. 

Art. 61. Se il prevenuto indica teslimonj per provare il suo assunto, 
debbono sentirsi i medlesimi colle norme fissate dall 'Art. 58. e 60. 

Art. 62. Nelle contravvenzioni contestate in flag1'ante non ha luogo 
alcuna indagine ulteriore-. 

Art. 63. L'Ufficiale di Compagnia dopo le assunte verificazioni fa no
tificare al prevenuto il giorno e l'ora in cui intende di pronunciare il giu
dizio nel locale appositamente destinato, ed emessa la risoluzione in iscritto 
fa notificarla per mezzo del Sergente Maggiore all 'assoluto o condannato. 

Art. -64. Il condannato può appellare dal Decreto dii condanna dell'Uf
ficiale di Compagnia al Consiglio di Disciplina dentro I.e ore 24 dalla inti
mazione della condanna col presentare un ricorso all'Attuario del Consiglio 
d Diseiplina. 

Art. •65. L'Attuario comunica il ricorso al Presidente del Consiglio, che 
nel .più breve termine fa convocare il Con,;iglio .stesso. 

Art. 66. Al Consigl io di appe·llo può intervenire l'appellante per dJe
durre tutto ciò che creda. Dal Telatore -si legge tutto ciò che ha fatto parte 
del primo giudizio, il ricorso dell'appsllante, e si emette il voto consultivo. 

Art. 67. Il Consiglio ha la facoltà di revocare, di confermare, o di ri
fo1'mare il primo giudicato. 

Art. 68. Le ma ncanze a.Jle leggi disciplinari, che sono di competenza, e 
giudizio elle! Consiglio di Disciplina, si discutono alla presenza del primo 
Consiglio presso rapporto in iscri tlo diretto al ·Presidente del Consiglio 
dal Capoposto o dall 'Ufficiale della Compagnia. 

Art. 69. ,Convocato dal Presidente il Consiglio nel luogo, giorno, ed ora 
destinati con precedente avviso dell'Attuario, il Rela:tore alla presenza dlel
l'accusato legge il rapporto, in cui è dedotta a suo carico la mancanza alle 
leggi disciplinari. 

Art. 70. L'accusato ha il diritto di dedurre tutto ciò che voglia a sua 
giustificazione, o discolpa, e può addurre i testimonj che credle possano 
verificare le sue induzioni. 

Art. 71. H relatore fa introdlurre l'uno dopo l'altro i testimonj a carico 
ed a discarico del prevenuto. Li testimonj dopo la promessa, che deporranno 
per la verità sulla: parola di onore, rispondono alle opportune domande. 

Art. 72. Il relatore dopo -l'esame dlei testimonj, e del prevenuto emette 
il voto consultivo. 

Art. 73. Ouinòi ha luogo la difesa per part,e del d·ifensore di officio, 
quante volte non adempia a tale incarico un .Difensore particolarmente de
putato dal prevenuto. 

Art. 74. L'attuario scrive sommariamente tutto ciò, che risulta dagli 
esami dei testimonj, dalle risposte del prevenuto, dal voto del relatore, Il 

dalla difesa fatta a vantaggio dell'accusato. 
Art. 75. •Chiusa la discussione e rimasti soli i giudici, i medesimi pro

nunciano in iscritto la sentenza firmata da ognuno di essi. Consegnano la 
sentenza all'attuario, che la notifica indilatamente al prevenuto, e subito 
SÌ 68eiUi~ 
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Ar.t. 76. Nel caso di assoluzione ha diritto l'a,ssoluto che sia pubblicata 
la sentenza coll'Ordine del giorno. _Negli allri casi la sentenza ,è trascritta 
dall 'attuario nell'apposi [o registro. 

TI'.DOLO VU. 

ConsiQlio di Amministrazione. 

Art. 77. Il Consiglio di Amministrazione . è composto del Colonnello, del 
1Ma-ggiore, di due Capitani onorarj, del Quartiel" Mastro, di un Tenente, di 
un Solto Tenente, di un Caporale, e di due Comuni nominati tutti -(ad ec
cezione del •Colonnello, ciel Maggiore e del Quartier _Mastro) in un comizio 
generale ciel BaUaglione. 

Art. 78. Questo Consiglio deve presentare entro il mese di Agoslo di 
ogni anno il consuntivo delle spese sostenute nell'anno già scorso, ed il 
preven,tivo delle spese da sostenersi nell'anno ,uccessivo, affin~hè venganr 
so Hoposte alla superiore approvazione. 

Art. 79. Lo Stabilimento clell 'Universilà fornisce il Quartiel"e pel Bat
taglione Universitario. 

Art.. 80. Pe-r qualunque caso non preveduto ·dal presente Regolamento, 
e per ogni dub'bio che possa moversi sulla interpretazione del disposto del 
Regolamento stesso il Battaglione decide in un Comizio generai-e. 

I COMP.ONENTI LA COMMISSIONE 
P:ER L 'OR,GANl•Z·ZAZIONE DEL BATTA!GLJ.ONE UN'IVER,SITARIO: 

De Rossi, Prof., P1·eside1~te; 
Gio . Ferri, Capitano; 
Litigi Daret-ti, Tern.ernte; 
Filippo Zam.boni, stud., Reduce; 
Olimpiade Dionisi, Prof.; 
Luig;i Alibramldi, stud. , Segre.tario. 

Visto il Regolamento sopraLrascritLo redaUo dalla ·Commissione appo
sitamente nominata. 

Sentito il parere dl:ll ,Sig. Ministro dell'Islruzione Pubblica, il ,quale 
conviene pienamenle per l'ap,provazione. 

Considerando esser utile, e necessario che il Battaglione Universitario 
abbia uno Speciale .St.atulo, essendo composto di giovani dedka:U alle 
Scienze, i ,quali ne1 bisogno dlella: Patr ia concorreranno a sostenerne i Di-
ritti, e l'indipendenza. , 

Richiesto il sentimento della Commissione Provvisoria di Governo, la 
quale commise a1 soUoscrill.o Ministro di approvare il Regolamento sopra
indicato. 

Il Ministro dell'Inlcl'llo approva lo Statuto Organico del Battaglion.) 
Universitario .Romano sopra LrascriHo. Ordina che abbia forza di Legge. e 
pieno adempimento fra quei , a cui si .rifel"isee. 

Dalla: nostra Re·sidenza nel Qu_il'inale il giorno otto gennajo rnillP,-
ottocentoquarantanove. 

Carlo .Arm'eblini, 
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DALL' UINIVE~SIITA' ROMANA 
li 27 Novembre 1848. 

Oggetto: 
Nomina della Commissione dlesli
nata alla formazione della Legione 

Accademica. 

Ili.mo Signore 

Illustre ,Signore. 

Si fa noi.o a V. S. che essendo stato eletto nello 
squitLinio dei 26 Novembre a membro della 
Commissione per l'organizzazione del Corpo, si 
prega perciò a V. S. a significare per iscritto 
la relativa accettazione. 

Profittiamo di questa occasione per atte
stargli no-stra distinta slima. 

I Segretarj : 
Cesare Augusto Silvagni 
Alibrandi Luigi. 

Sig·. Filippo Zamboni, SI.ud.le 
Reduce. 

GLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ ROMANA 
AD ALTRI STUDENTI 

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO E DI ECCITAMENTO 
A CONCORRERE ALLA REDENZIONE DELLA PATRIA 

ROMA 30 APRILE 1847 

Fra,telli. 

Il vostro -divisamento di affidare a noi la somma raccolta a sollievo dei 
danneggia-ti dal Tevere e ,quelle cortesi -e calde parole· colle quali ne l'avete 
inviata ci fo,cearono dli affeltuosa riconoscenza. La ·qua·le non era punto_ sce
mata dalle tenuità e tardività del soccorso, di che non vi a-ccadeva scusarvi 
presso di rioi, i .quali sin d'allora data ce la reputiamo, quartdlo si generosi 
e ,si .pronli sovv·enivate ai merto lonfani ma, pur eomuni frateJli, le cui sven
ture affliggevano noi tutti ègualmente, e già. era esso inestimabile, essendo 
f'aviHa a ravvivare la sacra fiamma dell'amor nazionale. 

Di ,questo amore Voi ne ,porgeste prova coll'ihvita-r-ci a stringere parti
·Cola!'e -a:lleanza, ·e quanto caro ne wnisse !',invito, non lo avesse tolto distanz'l 
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di ·luoghi! dEitto w lo avrebbe l'abbrac'Ciamento fraiterno nel quale avreste 
sentiti tutti i movimenti più interrni del nosro cuore. Fratelli, se il rialzare 
l'Italia all'antica dignità e grandezza sta in cima d'ogni vosro pensiero, egli 
è pure il desiderio più ardenite di tutti noi, che .J.e tante memorie di questa 
Romana terra tenen<lone sempre viva innanzi agli ooohi la virtù somma 
de' Padri nostri ne fanno vergognare <li noi mooesimi, e tal vergogna ci è 
appunto a salute. Pertanto ci confidiiamo che quanti ostacoli ci si pareranno 
dinnanzi nel condurre la .santa impresa, Dio, e la volontà nostra ne daranno 
possanza di abbattere. E ciò avverrà tanto più di 1-eggieri, ,quanto che ver
rem crescendo di numero e di vigore, rinforzandoci di a-ltre simiglianti al
leanze e facendone scorta: della religione, la quale se fin qui fu, insieme 
colla favella, il solo legame che ne tenne congiunti, viene ora meglio raf
fermato dall'opera di Colui che in terra la ngge e tulito ne accog·lie lo spi
rito. Siam forti I perchè a coloro che stolti, titubanti, e fiacchi volontarj si 
giacciono, non si conviene invocare gli augusti nomi di Dio e <lella Patria, 
nè se tali noi fos.simo ci -staremmo dE~ni d'un avvenire più avventuroso. 

Deh! presto risplenda quel giorno che ne sarà il primo nel quale i 
·nostri volti vi saran testimo.t1j della veraciità delle parole. 

Roma 30 Aprile 1847. 
Gli s,tudenti dell'Universitd Romana. 

Certifico Io sottoscritto che il presente documento trovasi nell'originale 
aHa BibJ.ìoteca V. E. II, sezione Risorgimento, nella Busta 57, f. ,22. 

Roma 1 O febbraio 1906. 

Biblioteca Naz. Vittorio Emanuele, Roma. 

Fratelli, 

Il Bibliotecario. 
D. •CIA;MPOLI. 

Santo è il vincolo della: pa·trla, santissimo quandlo comunanza di sven
ture e di speranze, di affetti e di studii lo stringa. Egli è perciò, che nelle 
vostre ma:ni, o Giovani,vogliamo in special modo raccomandata questa tEoinue 
somma raccolta fra noi .a .prò dei <lanneggiati dalla inon<lazione del Tevere, 
non solo come mezzo da convertirsi in materia'ie sollievo dli tanto pubblico 
infortunio, ma anche come pegno <li una nuova spirituale alleanza, ohe da 
indi innanzi ne associi tanto flore di goventù e d'ingegno nell'amore della 
Patri.a comune, e nell'esercizio di quelle civili virtù ,che i tempi e la co
scienza dimandano. 

Ripensando il quale ultimo nostro inten<limento, Voi cosl discreti e 
gentili, avete per iscusata la .tenuità ed anche la taròività dell'offerta, che 
pure noi avremmo voluta e più copiosa e più pronta, se altre .sventure 
non meno gravi, che .tuttodl abbiamo sott'occhio, non avessero più ,impe
riosamente richiamata la nostra compassione, e il nostro soccorso. Cosl le 
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derivassero tutte dalle comuni strettezze del viverei Chè il nostro popolo, 
educato com'è alla lunga scuola dei patimenti e dei disagi, ,può tanto .fi
dare nella propria virtù, o nel proprio braccio <la: sapere, o portarle con 
digni-tosa pazienza, o con operosa volontà superarle. Del resto col parte
cipare ad un . tale allo di carità ciltadlina noi inten<lemmo di obbe<lire non 
tanto ad un impulso di umanità ,quanto anche a un dovere di gratitudine 
verso il Romano popolo, c-h·e con sl pronta lfoeralità concorse già a: sov
venire le nostre -province desolate dal terremoto del 14 Agosto. 

Possa ques-ta gara modesta di reciproche beneficenze accendersi in una 
conflagrazione universale dli patrio amore fra tutti quelli che colla nostra 
lingua e vostra insieme invocano il nome -di Dio e della Patria e possa me
ritarci essa men tardo quel premio a cui i nostri voti e le opere nos-trr, 
conlendono, quello cioè di vederci ritornati all'anti ca nazionale dignità e 
grandezza. Intanto non possiamo tenerci dal ri cordarvelo, alla vostra Roma, 
alla etema Citlà, centro della: I<lea di giustizia e di amore, stanno rivolti gli 
occh i di noi, <lel'l'Halia, del mondo. Di costà traeremo gli auspici i I Che al
meno il giorno che ne avverrà d'incontrarci la prima volta a faccia a 
faccia sotto questo cielo in ,qualunque angolo del nostro paese, possiamo 
stringerci sicura la: mano, e ricambiare-i- il saluto <lei forti. 

Più solenne ricordo, più conso-Iante augurio non sap-piamo -lasciarci, e 
lutti in un amplesso di fratellanza vi comprendiamo. 

Pisa 26 Marzo 1847. 

A nome degli Studenti della Univer6ità Pisana: 

CarlQ L1vi I Leopoldo Bruzz,i 
Francesco Puccini 
Cesare Barsi Collettori 
Eugen10 $ansoni 
Alessandro Pollacci 

OOIMANiDO 
del 

BATT.AGLIONE 
Nazionale UniversitaTio Romano 

Roma li 3 Luglio 1849 

N.0 301. 

OGGETTO : 

della somma. 

Il Cittadino Fil>i-ppo Zamboni reduce della Campagn~ Veneta come mi
lite del Battaglione Universitario, e nominato poscia Capitano <lella 3a Com
pagnia del Battaglione Naziona'le Universitario Romano dal Battagl-i one 
medesimo ra<lunato in Comizio Generale sotto il giorno 28 Gennaio 1849, e 
quindi facente parte delle •Compagnie mooHizzate col grado medesimo di 
Capitano ·per nuova elezione <:lei Battaglione suddetto accaduta nel giorno 
28 ~l)rile 18-49, tutta meritò la stima, e .Ja: considerazione di questo Co-



-f-, 

252 FtttPM t.AMBONl 

mando per la sua onestà non meno che pel suo militare va'lore, ·e .per l'im
pegno che sempre prese al regola.re anda,mento del Battaglione di cui fa
ceva parte. In fede 

Repubblica Romana. 
Comand.o del Battagiione Nazionale U'Tlliversitario in Roma. 

Il Tenente Colonnello 
P. de' -lto,ai. 

REPUBBLiiGA ROiMAtNA 

BATiìAGLIOiNE UNTVEitSITARIO ROMANO MOBILIZZATO 
Durante tutta la guerra per 'l'indipendlenza Italiana 

COMMISSIONE DI ARRO,LAMENTO 

Arrolamento Volontario 
di ZAMBOtNI FILIPPO. 

N. 40. 
A dl 1. Aprile 1849. 

A norma del Decre·to del Comitato Esecutivo de-Ila Repubblica: Romana 
del 22 Marzo 1849 si è volontariamente presentato ad arrolarsi Zamboni 
Filippo Redtt,Ce Studiente di L egge di 11.0 anno nativo di Trieste Provincia 
dli = di anni 22, figlio dL4.'111ton'io e di Lu:isa Amadio. Alto piedi 6 -'-- .polli-ci 

avente cape-lH color nero - e segni a,pparenti =. 
Accettato al 1.0 Aprile 1849. 

(L. S.) 

91 /del 1885. 

I Commissarj di Turno 
Giulio Cesare Bonaflni 

Carlo Rinaldini. 

PROT.0 SECRETO POLIZIA 1SEZIONE PONTIFICI - BOLOGNA 

SIDNTIDNZA 

che in base all'inquisizione incamminata per ordine dell'Eccelso I. R. 
·Governo •Civile -Militare ed alle Leggi -eccezionali vigenti per lo Stato d'As
sedio venne emessa a Voti unanimi òall'I. R. ·Consiglio di Guerra legal
mente adunatos,i nei giorni 25-27---'28-30 e 31 Gennaro e 1-3-4 Feb
braio 1854. 

Dalla accennata Inquisizione risultò che .fino dall'anno 1850 e nei suc
cessivi anni sotto :la Direzione del famigerato Giuseppe Mazzini e consorti 
dli Londra nonchè del Comitato Centrale rivoluzionario in Roma ebbe vita 
e si organizzò formalmente nelle Legazioni una Società Secreta Repubbli
cana Democratica, composta nell'ultima sua organizzazione di un Comitato 
,Succursale dal ·Meta·uro al Po con residenza in Bologna e di altri ,Comitati . 
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dipendenti denominati Consiglio del R'c'rio, Legioni, Coorti, Centurie, ,Squa
dre, Squad1,iglie ed affigliati; la quale Società tendeva ad avere già in grandJi 
proporzioni approntali i mezzi allo scopo di spargere l'avvers ione contro il 
legiLtimo Governo dello Stato Pontificio e le Autorità costituite dallo stesso, 
dli tenere agitata la popolazione •con la stampa ,c landestina, con scritti incen
dia:-i,i, -con emissari i, principi demo-cratici , con raccogliere danari, o armi e 
munizioni per la Sommossa ed indurre le I.I. R.R. truppe· allo spergiuro, onde 
poseia irrompere -contro le forz EI Miliitari altaeeiindo le I.I . R.R. truppe ausi
liarie, abbattere il legittimo Governo di Sua ·Sant.ilà, sustiluendovi con vio
·1'enza un Governo Rivoluzionario di forma democrati-ca: Repubblicana ed a tale 
·oggetto il 6 Febbraio 1853 Aurelio Saffl, membro de-1 cosidetto Comitaito Na
zionale Italiano, da Londra, di concerto con :Mazzini venne a Bologna e 
tenne co•i ca-pi della Società adunanze onde formare un Comitato insurre
zionale e far scoppiare la già predisposta rivoluzione come ebbe luogo in 
Milano all'epoca medesima. Di tali falti delittuosi si resero rei 47 1individu1 
fra i qual1i Gaetano Gollinelli nato a Roma, domiciliato a Bologna, di a:nni 
30, cattolico, nubile, agente di una 1Società privata Mazzetti di messaggerie, 
il quale confessò di aver appartenuto alla Socie-Là Segreta: ·come capo centuria 
della ,Sezionil Urbana, dJi avere diffuso scritt i rivoluzionarii, di aver fallo 
d·enaro per la ,rivoluzione, di aver provveduto per mezzo di conduttori delle 
Diligenze per il trasporto delle corrispondenze fra Roma e il Comitato 
succursale di Bologna , di avere. spedilo pacchi postali di stampe rivoluzio
narie a Ferra.ra. 

Legalmente rac!unatosi in base alle risultanze dell'Inquisizione il Con
siglio di Guerra in Bologna nei suddetli giorni 25-27-28--30-31 Gen
naro e 1-3-4 Febbraro 1854, previo il legale riconoscimento . dei fatti 
esposli a ciasche{luno dei sudùetli individui, ritenne a voti unanimi a Le
not'e della notificazione 5 Gi"ugno 1849 pubblicata nelle Legazioni e tuttora 
vigente e dei -combinati paragra.fl 5 e ,&1 die'l Codic-e penale Militare pel de_ 
litlo di alto tradimento contro il legittimo -Governo di Sua Santità e com~ 
Lai-e da condannarsi a:lla .p~na di morte colla forca 2'6 individui fra i quali 
Gaetano Gollinelli. 

La presente sentenza è stata approvata in via di diritto ed in v-ia di 
grazia furono mitigate le pene pronunciate dal Consiglio di Guerra nel modo 
seguente: 

Tutti gli individui che sono stati condannati alla pena di morte, sono 
stati graziali della medes1irna ed alla dietta pena come alle altre contenut,1 
nella ,sentenza , sono state sostituite diverse condanne, fra i quali Gaetano 
GollineHi condannato a 4 anni di lavori foJ'Zati in ga.l·era, coi ferri leggeri. La 
presente sentenza è stata pubblicala ed eseguita. 

Verona i2 Gennaro 185'5. 

Per la traduzione conforme all'originale. 

flr<mato 

Radebk.1 m. p. 

« Quand'io abitava a Venezia in Campo S. Polo, venne a ,t.rovarmi 
Gollinelli e mi confidò che viaggi.ava per ordine di Mazzini. Sarà stato tra 
il H!M e il i852 > . . (Nota di F. 2 ,). 



~ g, ~ 
;. _o· [ e, 
...... o"' 
.[ ;- ~ ~ 
~ e::=:~ 
i!;.<~ ... 
=:, ~ (t) ~ 
~ g: ~ o 
(I) ~g_e: 
~~s=8 
~ ... :3 
Hsg 
;[~~-
-· CD CJJ ~-

~§.i~ 
~- ~ g ct> 

9! o. (I) ... 

tJli ~! 
~o"~~ 
"' ... !3"' ~ [ ;;;· ~ 
"'~ ~ ~ 
g."' -· 8 . 
=- s ~ ~ 
~ o. q"O ::, Il'"' I" 
d g-u 
~- ~ ~r s
~ ~ 5. :;-. -· o"' 

16'::: 
tf? 

NOME E COGNOME Condizione Data dell'arresto Condanna Commutata 

Gaetano Gollinelll Impiegato 20 Agosto 1852 tra-
sportato a Ferrara doTe 

capitale 4 anni 

percepi l'indennità di 
vitto. 

O.a 8 Maggio 1853 
epoca in cui fu ricon-
dotto a Bologna a S. 
Agnese dove dovette 
mantenersi del proprio. 

Partenza per la casa di Condanna Data del giorno in cui ricuperò la libertà 

25 Gennaro 1855 Decembre 1858 

Totalità dei giorni in cui fu d'uopo provvedere iùla propria alimentazione 
N. 617 
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CENNI 

DEGLI STUDENTI 

DELLA UNIVERSITÀ DI ROMA 

INTORNO 

ALLE COSE DA ESSI FATTE E CHIESTE 

ALLA 

SANTITÀ DI PIO IX 

UNIVERSITÀ 
ROMANA 

GENOVA 

MDCCCXLVII 
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PROTESTA 

Non creda akuno ,che noi 1mùliehia1110 colla stampa le cose ,che sono 
in queste pagine, o pe1· astio che a/Jhiam,o con quelli i quali, senza che 
aveBsero offesa, ne s,i fecero nemici. o per mostrarci uomini di gr-ande af
fare. lmperocchè ne basfo l'aver (atto r-iuscil'e a nulla le brighe loro, e 
d'altra parte conosciamo essere la ·rwstra condizione di Stiù.lent-f. Ma sù:
ccxrne le sconde parole le quali costo1·0, da qualche tempo, ·vanno nwltipli
cando contro noi t1'uvan fede presso chi non sa, e ad :un tem.110 tornano in 
vitupero del Santo Padre, cMcendosi ,che Egli o non ae<colse la nosti-a Depu
tazione o la a,ccolsr; con modi scortesi , così noi perchè ciascuno sappia bene 
tutto quello che da 1110/ è sitato fatto e chiesto, ccl a qual fine, e quaU fos.: 
sera le parole avute col n,os,tr·o amorevole Padre, esponiaino ciò è ;;,criUo 
qui appresso. 

INTORNO ALLE DIMOSTRAZIONI FATTE A PIO IX 
NEL GIORNO 7 DICEMBRE 1846 

Ora che tutta la nostra Italia è pi·ena della fama del novello .Pontefic~ 
Pi,o IX e lutti, per le belle speranze ,che ne porge, fanno a gara a chi meglio 
lo lodi, non parve a· noi, i quali di prese•nza lo veggiarno , dbvere tener si
lenzio e quasi mostrare che noi soli non prendiarn parte alla comune alle
grezza. E tanto può -vituperevole avvisavamo dov,er riuscire tal cosa ap
presso tul-Li gl'Ilaliani, .quanto meglio vedlevamo co' 1wslri occhi avere già 
questo Pontefice mostralo chiaramente es3ergH èl~sai a: cuore i buoni studii. 
Imperocchè, non s·era quasi seduto in trono, che aprì nuove e più saggie 
scuole di Filosofia, ed oltre a ciò togliendo agli scolari del Collegio <li sanlu 
Apollinare l'oboligo degli abili d1ieri·ca+i, ben provvidie a coloro i quali no1i 
amando quelli vestire eran costretti di · spender-e i primi anni in un lungo 
corso di scuole di Grammatica, della quale era stata falla uri:a nuova speci,r, 
di astrusissima scienza che impigliando le vergini menti dc' giovanetti, ne 
rintuzzava ogni forza <l'ingegno, o noiando}e, faceva che i malaccorti rifug
gissero poi da ogni altra maniera di sludii. Conoscendo <èdunque noi quanto 
bene avesse per !.ai cose rncrilalo questo Pontefice degli sludlii volemmo 
rendergliene quelle poche g,razie che per noi si poLPvano. Il perchè, poslici 
insieme, fermammo gri<larlo Protcggitorc degli studii. il dì 7 Dicembre nel 
quale dovea recarsi a:lla •Chiesa de' ,Santi Apostoli. lJi fa.llo, venuto il dello 
giorno, furono da noi affissi per le mura dell'Università avvisi afflnchè 
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coloro, ai quali fosse piaciuil,o alJ,e ore 21 et mezzo si raunassero nella 
Piazza di S. Eustachio. In gran moltitudine là ci accogliemmo (cosa nuova 
affatto nei Studenti della Sapienza) e tutti insieme, disprezzato ogni ridi
colo e òanno~o amor municipale, senza a:Jcuna ·differenza da città a città 
move~o per alla volta della piazza òe' Sa,nti Apostoli; e sebbene il ci_el0 
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forte si mostrasse turbinoso e già :Comincia&'&e a se,iogliersi 1in acqua, non ci 
risteimmo <lai nostro proposto, ma in ordine e senza schiamazzo seguitammo 
il cammino. Venuti alla piazza del ,Collegio Romano a:llora si cominciarono 
a fare gli evviva a Pio IX continuandoli sempre inflno al luogo pel quale 
andavamo. Nè si tosto vi fummo giunti, che scorgemmo venirne il Ponte
fice. Giungere, schierarci lungo la piazza, gridare viva •Pio IX Protettore 
degli studi-i fu per noi tutt'uno: ·soffermatosi poi il cocchio, tutti insieme, 
come onda, gli ci serrammo attorno mostrando sempre e con cenni e con 
voci l'affetto che dentro ne moveva. Frattanto il cielo sempre più rab
buiava e chiuso da ogni parte lasciava cadere larga pioggia, alla .quale, 
siccome sospinta dal vento impetuosamente, era vano ogni riparo. Noi però 
che ne eravamo fitti in :Capo di accogliere il 1Santo Padre nel I'itorno ai 
Palagio Quirinale, ponemmo contro la furia del cielo la forza della volontà. 
Adunque, mentre Egli_ porgeva preci a Dio, certo pel bene de' popoli, noi 
tutti d'aooordlo, senza che alcuno osasse far parola in contrario, ci ordi
nammo in ischiera e per mezzo alle folate del vento, dell'acqua:, dlella g-ra
g,nuola, aH'abbagliare de' lampi, allo scrosciare de' fulmini, con piè sdruc. 
ciolante, sorreggentici 1'un l'altro salimmo sù per la china dei colle Qui
rinale. Ma allorquando appresenlalici dinnanzi alla porta del palagio Pon
liJJ.cio, ne chiedemmo l'entrata, li ,soldati Svizzer-i opposticisi e appuntateci 
le a labarde ai peitti, sebbene ne vedessero fia:CCati dalla pioggia, co' modi che 
sono di loro, ne la vietarono. Il perchè, a cessare romore fattosi un de' 
nostri a Sua: Eminenza il .Segretario di Stato, cortesemente ebbe da lui ciò 
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che ch-iedevamo. Scorsi pochi momenti. da che eravamo stati messi nel Pa
lagio Pontificio, e !Pio IX fece -ritorno. Furono allora di nuovo ripetuti gli 
evviva, ed a maggior voce l-0 grida,mmo Proteggitore <legli Studii, e cor
sigli incontro, in quello che parte dle' nostri l'ajutavano scendere del coc
chio gJ.i altri caldamente "io pl'egavano volesse compiere la sl bene inco
minciata Riforma: e di ciò ne porse grande speranza, quando mostratosi 
alla loggia della corte del Palagio amorevolmente ne benedisse. 

Tal fatto ha saputo male ad alcuni di questa città i quali ne han tenuti 
vituperevoli parlari, oome di cosa pazza e fanciullesca e non avente altro 
fine che di fare un poco di sc,hiamazzo. Ma noi teniam •per fermo che sif
fatti o sono coloro i quali poco conobber la cosa, o coloro i quali piuttosto 
che nudrire quel sl prezioso calor giovanile che, ove con una saggia: edlu
oazione sia ben governato nei primi anni, fruUa poi in età adulta tanto 
bene alla società e alla. patria, vorrebbono anzi fosse spento al tutto, ed i 
giovani mutati in altrettante macchine, per muoverli poscia a loro talento. 
Mia, la Dio mercè, noi non avtimmo mai -l'animo a siffatite cose che costoro, 
mentendo bruttamente, ne appetngono. Conciosiachè già da più giorni, s'era 
proposta fra noi tal cosa e l'un l'altro ce ne facevamo avvisati; ·che se non 
la strombazzammo pei giornali, ciò fu perchè credevamo di vivere ancora 
di quà e non di là delle Alpi. Per quello poi che riguarda lo scopo, noi lo 
avemmo, ed a parer nostro, non fu nè stolto nè dispregevole. Imperoochè, 
oltr-e quello che abbiam toccato dli sopra del rendere grazie al Pontefice, 
noi volemmo per tal maniera, mostrandogli la gratitudine che viva nu~ 

17 
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triamo, accenderlo sempre più perichè prenda a medicare le fe rite che 
questa Università nostra affliggono a morte. E chi è oggimai che non co
nosca e 1-a s tretta necessità di alcune importantissime scuole che mancano, 
e la vanità di alcune che pur vi sono, e gli anticati metodi che in altre si 

-usano? Ta:J.i cose però non conoscono, o a meglio dire si sforzano di disco~ 
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noscere coloro, i quali perchè sentonsi in colpa, t-embno che la gioventù si 
istruisca e più d'appresso vegga la faccia riel vero: quindli è che costoro ad 
ogni parola che _esca da labbro giovanile, -e:d ogni op-era cui imprende in
sieme a fare un benchè picciol numero -di giovani, ad arte vi cercano per 
mezzo il male e ·quante volte non venga: loro fatto rinvenirlo, -ne parlano 
con d ispetto, come dli 'Cosa detta o fatta -da teste, com.e eglino usa'Il chia
marle, sventate. Che che · però dicano costoro, è oggimai tant:a la luce, che 
esce dalle scienze, che viva e scintillante balena agli occhi dli tutti. Noi 
adunque volemmo eh-e anche 1a Università nostra s'avesse a vestire di ta:l 
·1uce, ed a ciò ci mosse non un privato e gretto vantaggio (nè diciamo tal 
cosa a nostra gloria, chè -non s iam usi darci 1ode di quello che è dovere di 
Cr,istiano cittadino) voichè noi tutti quanti , quali siamo in sul telrminar 
òe,gli studii, quali già in essi tanto innanzi, che poco o -niun vantaggio 
avremmo a sentire dia: una :riforma; ma si ci mosse e il bene di quelli -che 
appresso noi seguiteranno, ci mosse l'onor del Pontefièe che noi per quanto 
n'è dato pro-cacciamo, ,ci mosse la carità della -còmun Patria, la felicità ·e la 
salute della quale noi, innanzi tutto, (la) speriamo dalla istruzione. Questo 
è adunique il fine, che ci proponemmo nel far festa a !Pio IX. Che se uno 
fra noi con ,privato -aTbitrio si fè -lecito di porgere in sue mani in nome 
di tutti una Supplica, chiediendo che i Gra:di •e le Lauree più non si dessero 
a •prezz.o, quantunque tal dlimanda non fosse irragionevole, noi non la co
nosciamo per nostra. :E ciò per due cagioni, delle -quali l'una -si è ehe veg
giamo non pot-ersi ora fare dal Pontefice ta:l -cosa, per la strettezza dell'E
rario, ed anche il -potesse, ne parre'bbe importuna questa dimanda, ora 
ch'Eg!-i s'è messo tutto a gran<li riforme. L'altra cag-ione è poi :che nulla 
tanto desi<leriamo, nulla procuriamo con più calore, quanto che ogni cosa 
sia fatta fra 'noi di comune oonsentimento. E teniamo per f-ermo nulla 
down· tornare tanto gradlevole all'ottimo cuore di questo Pontefice, quanto 
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vedere una moltitudine di giovani della medesima età e condizione amarsi 
fra loro <li gran cuore, e tutti egualmente <lesi<lerare di crescere in sap·ere, 
per potere essere poi di giovamento alla società e alla •Patria. Avvegnachè 
Amore e Unione volle Egli che fosse ne' -popoli, quando ne' princip'ii del 
suo reggimento pubbJiocò il bando di Perdono, e Amore! e Unione disse Egli 
che volea, quando, intese le pa:11ole con le ·qual-i il Pa:stor di Gubbio con
fortava il ·suo gregge all 'amore e alla -concordia, dis-se, che pur v'era stato 
un Vescovo che inteso lo aveva. 'Posto in chiaro per tai parole qual fosse 
il nostro inten<limen-to, ci confl<liamo che tolto via ogni sospetto niuno stu
dente dell'Università · Romana voITà in appre,sSv scompagnarsi dlagl-i al-tri 
in procurare il pubbliC() ~nce. 
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INTORNO ALLE DIMOSTRAZIONI FATTE A PIO IX 
NEL PRIMO DÌ DELL'ANNO 1847 

,Per tali dimostrazioni di gioja fatte da noi sentendo che alcun nuovo 
bene veniva agli studi, speravamo che anche le persone nelle cui ma'ni è 
affidata l'Università nostra non la volessero pii.1 lasciar cosl languire a 
morte, patendo conoscere quale fosse l'animo dei giovani i qua:li se ancor 
non ardivano far ciò che prima toccava ad esse d'incominciare, -pure il mo
stravano come fa il mi-sero che si compiange de' suoi danni dinanzi a chi 
lo può soccorrere, e aspettando con gli atti gli si raccomanda. E per certo 
noi sappiamo che da molti a ciò •si era: posto mente e che i nostri lamenti 
non erano disprezzati e ·che volentieri si sarebbero mossi a procurare il 
nostro bene. Ma sappiamo ancora che l'Università Romana per sua mala 
ventura ha molti avversari i quali se alcuna benchè Heve cosa si volesse 
mutare dal suo antico oostume, 1Si ·l·everebbElro contro e menandone romore, 
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con tutta lor possa si sforzerebbero di tor via ogni innovamento; perchè 
avendo fino da' primi anni radicata in cuore un'opinione, nulla è che al
cun'altra si possa mettiere in loro che non tenga della ruggine dei loro secol•i. 
Adunque essendlo trascorso alcun tempo e vedendo che niente si faceva. 
venne in cuore a-i nostri buoni compagni, ora che il grande animo di Pio IX 
arde di fare tutti eontenti ed Egli a tutti apre le braccia, che 1-e cose si 
dovessero fare e chiedlere da noi soli; e ciò andando in vocEI e mostrandosena 
ognun lie'Lo, ciascheduna scuola .dJell'Universi-tà, sl di teorica che di pra
tica, elesse uno tra' suoi cui diede potere di proporre ·ed ordinar ciò che 
si vol-eva chiedere al iPontefke, perehè non è già audacia ma anzi gran 
bene, rappresentare a. chi ne governa i gravi nostri mali. Questi Deputati, 
che · furono ventotto, si raunavano ragionando ciascuno come il cuore gli 
dava -pel bene di tutti; e proponendosi le cose, queJl.e che avevano per sè 
maggiori voti si tenevan pel comune volere, serbandosene memoria in 
·iscritto. _E niuno ci incolpi dli poco \Senno o di soverchio ardire se ci siamo 
abbandonati a operare da noi soli, chè innanzi era: stato fatto conoscere per 
aJ.cuno de' nostri a persone autorevoli, come fosse desiderio di tutta la sco
laresca di vole·r fare in iscritto delle giuste domande al ,Sovrano perchè gli 
piacesse riformare l'Università nostra di nuovi studi e sup-plicarnelo anchr 
a: voce col mezzo dei Deputati, e in quel d~ per maggior festa raccogliersi 
tutta quanta sotto una bandi-era. ad accompagnarli. Ma taluni a' quali troppo -
è grave che i giovani s'avvezzino a pensare da sè soli, r,on ridElnti semhianti 
n~. diedero belle parole, e mentre l'una mano in segno d'amicizia ne por
gevano, usavano di soppiatto l'a:ltra ad attraversarne ogni via. PElr l,a qual 
cosa avvedutici che costoro ad inganno ne volevano menar per le lunghe e 
intanto noi nulla poter concludere nelle nostre -torna:te, scorgemmo per 
tempo ogni speranza esser dia porre in noi soli e nell'amor del Pontefice, 
tionfldando nella giustizia del fine e fermezza della: nostra volontà. Da quelli 
J)Oi che affeMJavano aver parlato al Ponte,floe avemmo per risposta in nome 
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Suo, che sapulii iali -convegni egli lì sdegnava e da sè 'ne avl'ebbe discac
ciati; e però se volessimo ottenere alcuna cosa che ci rimettessimo in tuUo 
nelle altrui mani. Certamente a tale avvi-so se ·stati fossimo fanciulli, come 
ci stimavano, ci saremmo disciolti pi·eni di spavento; ma chi ne diede tali 
parole non pensava darci in mano l'ancora di salvezza: che vie più ci fece 
star fermi. Perchè ben conoscendlo dai fatti il cortese animo di Pio IX · e 
come Egli riponga gran parte della felicità de' suoi popoJ.i nel r ischiaTar 
1o·ro l'intelletto, non ci parve che l'umili voci di coloro che mossi da tal 
sentimento andavano a chiedere co·sa della quale eglino per •certo 'non ne 
godrebbero il frutto , lo dovessero offendere; ed era ingiuria aire che ci 
avrebbe discacciaii dia sè, perchè se anche Pio IX avesse in odio le dottrine 
e chi le ,siegue, avrebbe ascoltate, come su_ol far-e, le voci de' suoi cittadini. 
Da indi in ·quà le no-stre tornate furono più spesse e più lunghe, dovendo 
spegnere il fuo co messo tra noi medesimi da nostri oc,culti nemi•ci per par:
tirci; ·e le arti loro vennero a tanto (e voi perseguitandoci senza posa ci 
avete costretti di raccontarle) che pareva che le aure· stesse che <la noi si 
respiravano fossero sl avvelenate da corrompere le parole uscite dalle pure 
labbra, per portarle nel ~more altrui mutate in male e rivolgerlo alla dli
scordia. Ma que' molti che per diletto venivano a;d ascoltare, chè le porte 
a tutti s'aprivano, bene hanno veduto come si rintuzzassero !'-ire loro, hanno 
veduto come per ,quel verace -amore che dentro -ci ardEiva pregavamo quasi 
con le lagrime agli occhi che non ·Si turbasserò gli animi se tante beJ!.e im
magini ch_e prima si vagheggiavano nelle nostre menti, ora ce le· facessero 
comparire tutte ombre oscure e lontane, iperchè seguitando a combattere 
come avevamo comincia:lo, tutto si otterre·bbe e non tr-ionferebbero della 
nostra viltà gli accaniti avversari. Quando fu posto mano ad annoverare i 
mali dell'Università, fu rinnovato il dolore vedlendo quanti e di qual fatta 
·l'affliggevano onde stringendone il tempo, ci parve che lo scritto da pre-
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sentare al Santo Pad're dovesse contenere le dimande delle ;;ole cose di 
stretta necessità pegli studi e ·non altro, le qual-i -prima fuI'Ono i:lai Depu
tati fatte approvare da:lle loro scuole, ,poscia consegnate ad uno de' più va
lenti compagni che le ordinò ed espose convenevolmente. Però anche in 
questo mezzo ci venne fatto di conoscere il vero animo <li '.3 . .S. intorno a 
noi, ed ahi quanto fu ·i l nostro sdegno e quanto pensando ancora ne infiamma, 
allorchè udimmo suonare le Sue parole sl do·ld, ·sl affettuose, sl piene di 
speranze, ed accorgendoci ,quanto fu torta e ,tenebrosa la: via -presa dinanzi, 
per la quale non poteva gitmgere a Lui la voce dlei nostri mali. L'amoroso 
Padre, sebbene gli fremessero intorno i malevol-i , nulla aveva detto contro 
a noi, ma allora bensl ne fece <lire che tutti ci accoglierebbe, che tutti 
volentieri udirebbe; e anche noi ·speriamo che una copia delle nostre d-i
mande scritte, sia:si <legnato ricevere molti giorni innanz·i alla nostra an
da:ta, e cosl più chiaramente avrà veduto se erano cosl stolte, audaci, se
diciose le dimande mostre -comEI gli fu recato, o se i nostri desideri s'uni
vano solo a s·econdaTe i suo;i voleri, per .Ja quaJ cosa chi a noi si oppo
neva, a Lui medesimo faceva guerra. In tali giorni il T·e:vere ingro8satosi 
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.delle continue pioggie e delle nevi di sciolte, sdegnando il fren deLle rive 
e spargendlosi 1impetuoso p-ei mfaeri campi, menava ruine e portava 
pianto a tante infelici famiglie che ignude per sempre cacciava dai lol"o 
lelLi cui teneva sommersi. Anche una piccola prova del nostro amorn a 
P,io IX (nè -lo diciamo per vanto, ma costl'etli a dispel"dere le ca-lunnie) è 
che, seguitando l'esempio ,che prima diede la pietà di Lui col sovvenire a 
,quelli che più ne piangevano i danni, noi di un animo ciò che avemmo 
raccolto per la bandi·era, recammo al Principe Borghese il quale in ,,:ritto 
ne fece fede d'averlo ricevuto, ben conoscendo noi che il cuore del PÒnte
fioo non godrebbe <legli onori che gli venissero fatti, pensando che con 
questo prezzo si sarebbero pure asciugate alcune lagl'irne. E lddio gius'lo che 
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non confonde i buoni ma dà .)oro la gioia del cuore, non pot-eva meglio ri
cordarsi di noi che lasciando che i nostri nemici si accecassero dalla loro 
rabbia quando non ne videro fia ccat-i, cosicchè pochi giorni dopo che mo
strammo ai nostri la -dletta fede dei danari versati, ebbe·ro la -stolta iniquità 
(o compagni, riponete bene nel cuore!) di anct:ani spargendo come noi spi
riti -inquieti e turbolenti, ·eravamo insieme a giudicare de' fa:tli dell'ottimo 
Pad.re nostro, onde non aggra:dendoci che Egli avesse innalzato ai •sommi 
onori chi gli piaceva, i danari raccolti per onorarlo gli avevamo pieni di 
sdegno ripartiti tra noi dlicendo volerli usare in tai cos·e, che essi soli rpo
terono ,senza arrossire nominare innanzi a:lle persone più venerande. Iddio 
duruque non poteva meglio meri-larci che togliendo loro il senno e facendo 
che per loro stessi al Santo Padre ,cui tanto arnia.mo si dichiarasse in 
maggior lume la nostra innocenza , onde ne ricevette con sommo amorfi; e 
cosi cadde i-I v-e.Jo che terrea nascosta l'ipocrisia di costoro e anche furono 
<lerisi di sl picciolina: mente, di non aver s aputo con ·più astuzia usare Je 
loro arti ad ingannarc i. Onde in luogo di chiederne stretta ragione, ce ne 
ridiamo e p·iù non ne narriamo, perchè furono tante, che soJ,o per udirle 
contare tennero cosi in lungo le nostre raunanze. Ed ora che ci siamo di
sciolti, speriamo che tut.t.i vogl iano credere ciò esser perchè abbiarn o otte
nuto a pieno il nostro intento, e niuno ci ·terrà forniti di si arto ingegno, 
nè oi stimerà tanti fulmini pe·r la prestezza di operare, d'avere 28 giovani 
studenti in ·sole 1'0 o 1-2 pubbliche radunanze, spogliatisi anche prima dei 
dena:ri, apparecchiata ogni co-sa per rivolgere lo Stato terribiJ.mente. 

·Ora esporremo il modo che fu tenuto recandoci il primo dl del nove-Ilo 
anno a-1 Qui:rina:le, a mostrare a !Pio IX la nostra gioja che cotesto anno 
sorgesse risplendente della Sua luce, e ciò che da noi medesimi fu chie-sto 
a favor degli studii sì a voce che per iscritto, ·perchè tè di -rag-ione che non 
i soli compagni, ma anche gli altri tutti ·sappiano le vere parole che con 
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t,mto amore ne porse ~on le sue labbra, avvegnacchè ad arte molto diversa 
sia: fatta ,correre la voce. Avendo noi dunque come dicemmo, avuto da S. s. 
di poterle inviare in tale giorno quanti ne piacesse de' nostri Deputat~ 
prendemmo •insieme consiglio di accompagnarli lutti .quanti siamo stu
denti della Università; -e -sceltoci da noi chi ne con<iucesse, ad u-n'ora posta 
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ci fummo raccolti diehtro il cortile di essa Università. Quando però que' 
ciLtadini che nella stess'ora in a ltra par-le s'erano r aunat:i per andare a fe
s teggiarlo con canli e con suoni, ·ci mandarono pregando di volerci uhire 
con loro, non ci parve di potere più andar -da noi soli come s'era ordinato, 
lasc iando cosl la compagnia d ei nos tri Romani e di quelli delle altre ci-tlà, 
·quasi che non ,ci movesse un a nimo, nè voless imo ·che fossero uniti insieme 
più aspetti e più voci a dli-mostrare la comune allegrezza. Non diremmo ciò 
che gli occhi <li tutti .hanno veduto, anche perchè alt ri profeticamente ne 
scrisse innanzi che s i avverasse ogni cosa; ma poi•chè noi ,sol-i eravamo 
ascosti nelle tenebre del futuro a quel Vegg-ente, è <la s apere come partendo 
quietamente -dalla Univer s ità b ene ordinati a schi ere, tenendos i ciascheduno 
con i compagni de' suoi -studii , e come venuli alla piazza del Popolo quivi 
ci entrò innanzi gran ·parte de' -cittadini che ne aspettavano; e noi tutti 
non mutandoci punto, rnovemmo a ppresso a loro per la via del Corso se
guitandoci anch e -il resto dei cittadini che faicevano di sè un'altra schfora; 
onde usciva tratto tratto un bel coro di voci cantanti un Inno a Pio IX, -la 
quale nuova armonia prima udl l'amica Bologna, poscia a rallegrare questo 
giorno l'inviava in .sui colli della sua Roma. E sebbene il cielo non s i mo
strasse lieto ·come noi •eravamo in cuore nostro, tuttavia non la noja del 
piovere -che faceva, non il disagio -delle vie fangose ci polè mai turbare, 
anzi a: -Montecavallo ci fummo mess i con lo stesso ordine per mezzo la 
folla turba <lella gente cui traeva .quivi gioia ed amore. Dopo che il <Santo 
Padre ebbe benedetti ~ suoi popoli, di eci <le' nostri (*) che tra i ventotto 
Deputati erano stati scelti a doverci rappresentare nell'udienza, furono 

:P.- 13. 

da Monsignor Re ttore ch'era stato invitato, a Lui presentati. Intanto che 
per noi s'aspettava: nella P-iazza, udendo cosi lieta ogni cosa di suoni e di 
canti, rimirando -le bandiere che all'aria si -spandevano, andandoci all'anima 
quel turbine di voci che s i levavano dagl 'innumerevoli cittad ini nell 'impeto 
dell'amore, si apriva il ·cuore nostro a sp,eranze ,le più soavi e a Dio più 
gradite, quali sono della salvezza -dii Chi può render feli ce tutto un popolo, 
e di poter ravvivare sempre ,più l'intelletto nostro della luce del sapere; 
desidevio che La som.ma Sapienza e 'l primu Amore formando la creatura 
acceso ha là dove è più della Sua immagine, acciò si levi di questa terra e 
s'avvicini a posarsi nel Suo infinito splendore. Quando 1Pio IX .e'bbe a,ccolti 
paternamente i nostri Deputati, uno solo prese a parlare, come era stato 
prima fermato, e dlopochè ebbe e-sso detto come gH studenti dell'Univer
sità s'erano insieme raccolti a: mostrargli il loro amore e inviargli gli au
gur,i di lunghi ed avventurosi anni, fece.si a raccomandare di voler rifor
mare la nostra Università e provvederla dei Studii più necessari che man
cano; e il IS. Paòre pel primo disse, che già aveva l'animo a migliorare gll 
studii, e a tal fine averne raunata la ,Congregazione, e che alcune scuole 
per certo saTebbonsi accresciute, come l'Economia Publi-ca, l'Agraria e si
mili, e fatte parecchie riforme forse nel corso di quest'anno: però ad un 
tratto non potersi innovare ogni cosa nè le nostve brame dover ,innalzarsi 
cotanto, da volere l'Univ,ersità di Ro,rr.a a gui-sa di -quelle della Germania 
e di Oxford, pElrchè non è di quooto !Stato il poterlo fare. Fu raccomandata 
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sopratutto una Cliniea Ostetrica, e che la Biblioteea della Sapienza fosse 
meglio fornita a: libr,i utili e rimanesse aperta il Giovedl e qualche ora Ia 
sera. · fu mostrato come era ingiusto che potessero esercitare le arti e le 
scienze -coloro ,che non ne avevano fatti gli studii necessari-i a danno di 
,quegHno che tante fatiehe e spese sostennero per attendervi; -S. S. sapien
temente rispose ciò avvenire perchè non si osservano le leggi che! vietano, 

p. 1~ 

ed in tali casi doversi ricorrer e. Di poi soggiunse lo stesso Deputato come 
piacesse a S. S. che la scolaresca facesse avere formalmente in Sue mani 
le dimande scriite, tali quali furono fatte da lei e S. S. rivolgendosi a mon
signor !Rettore, rispose gli fosse·ro da lui r e-cate. Le ultime paTole avute con 
la Santità di Pio IX furono a suppli carlo <li non porgere orecchio ai ma
levoli in cose che contro di noi gli fossero da lor riportate, e Monsignore 
soggiunse che ·siffatti non v'er ano, ed il Santo ,Padlre sorridendo :J'a:fferunò. 
Quindi chiesero la Benedizione pei loro compagni, e datala porse anche 
loro a baciare le ,sacre mani e rivolgendo a molti in particolare il Suo be
nigno discorso, sl amorevolmente li accomiatò, che più ad un amico che 
ad un regnante pareva .loro aver favellato. Lo scritto fu dato, secondo che 
impose il S. Padre, e noi lo mettiamo 1i-n fine di questo racconto senza. to
gliervi nulla; ma tal quale crediamo l'ab"bia avuto S. Santità. 

Non ci parve ·sconvenevole che tai cose si facessero nel primo di del
l'anno perchè non vedevamo giorno migliore di questo a chiedere ciò che 
pur tornava tanto -in bene dello Stato non già di noi soli privati; e chie
dendo a Pio IX H bene de' nostri fratdli non ne ha Egli la gioia maggiore 
come di proprio 'bene, essendo tutto il popolo l'amor suo? E se i fatti e -le 
parole di Lui ora mostrano quanto gl,i sieno a cuore gli ottimi studii e 
quanto v-oglia da11e J.oro maggior luce, come dun,que v'hanno aneora di 
quelli uomini oscuri ·che brigano di opporsi con ogni lor forza e arte ad 
ogni bene? e, ripetiamolo pure, perchè è cosa che a noi giovani sempre ri
marrà fitta amaramente nella: m emoria, mentre noi ponemmo -insi·eme i 
nostri cuori a un 1ianto fine, perchè cercavano costoro disunirci e rivolgerlo 
in male, segretamente calunniando quello che per noi facevamo dinanzi 
agli occhi di tutti? Noi credemmo di dover cosl fare, non sentendo ancora 
di essere morti nè di aver rabbuiato sl l'inte·lletto, come a: costoro sarebbe 
C-O·sa <llolcissirna, ,che non discernes·simo esser dell'uomo fare il bene quando 

p. 15. 

ne abbia il potere, e se non lo ha dover procacciarsene i mezzi. Ma noi ab
biamo un cuore ad a,mare più che noi stessi gli a:ltri, e come Iddio ne 
guardò che dalla prima educazione non ne venisse tale amorosa fiamma 
sopita per forza, cosl sempre ce la mantenga divampante di questa santa 
carità. Onde sappiano coloro che -si sentono rei, che oome ora i loro morsi 
velenosi non ci hanno nociuto, cosl per l'avvenire non ci spaventano; per
chè dai buoni (oh fosse qui lecito dir quale e quanto grande fu il numero 
di quelli che di tal fatto si son rallegrati I) siamo Iodati di amore che 
grande abbiamo avuto al natio Paese: e di ciò siamo ben lieti e non chie
diamo altro. premio che dalla nostra coi.cienza; il quale a·bbiamo ora Vi-
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dendo che anche per opera nostra alcun ben-e sarà fatto a prò di quelli che 
verranno, e senlendo dolc-ezza di tanta concordia tra nostri compagni per 
la •quale siamo rimasti uniti e fermi nel volere anche in mezzo a tanta 
guerra:, nè ci è venuto meno l'animo dal benedetto momento che ciò fu in 
cima dle' nostri pensieri, sempre ponendoci dinanzi agli occhi, cl1ti a co
gliere giglio o rosa ,tra Ie spine ,spesso s'insanguina la mano. 

Roma a!li 12 di Gennaio 1847. 
p. 16. 

Beatissimo Padre. 

Come ,questo nuovo anno sorge ai vostri popoli apportatore di nuove 
speranze, così noi studenti deHa Università Romana desideriamo che a:lla 
.Sanlità Vostra sorga apportatore d 'ogni bene e sia principio ad un lungo 
corso di molti altri e sempre più prosperevoli, afflnchè le paterne vostre 
cure possano fare che risorga ,questa parte della nostra Itali-a alle Vostre 
mani affidata. iMa, Beatissimo Padre, 'la 18. V. molto bene conosce come ai 
ben -essere dlegli •Stati sia necessario che si lasci loro seguire l'andare dei 
tempi. iChe se ,ciò è vero in quanto ai costumi, lo è molto più -per le scienze 
che immediatamente ri·sguardano la mente umana. Conciossiachè dando 
quesla opera al ritrovamento del vero, H :quale ha un campo indefinito, 
conviene che, ove qua'lche •sinistro indietro non lo ritragga, in esso sempre 
più avanzi. Di fatto -se si ponga mente quali fossero le scienze, due o tre 
secoli passati, e qua:li siano oggidì, vedrassi essere -ora pres,so che tutte 
assai più ricche di verità che a -quei tempi, o ·erano sconosciute del tutto, 
o conosciute solo per metà, o miste all'errore. Per siffatto avanzamento della 
mente umana è poi avvenuto ·che que' metodli i -quali una volta si usavano 
ad insegnare ·le ·sci-enze, si ritrovassero in ·alcuna -parte manchevol-i o falsi 
in tutto, e però furono rinnovali; che meglio si conoscessero i confini di 
-ciascuna: scienza, e mentre una vol-ta s'insegnavano in gran parte confu
samente, .furono distinte e seipa:rate, -e quindli fondate nuov,e scuole, è av
venuto che si trovassero nuove scienze, che le Univeraità risorgessero a vita 
novella. Ma in mezzo a tanta luce di sapienza, conviene pur dirlo, B. P., la 
Università nosira, a fronte delle a.J,tre, ,se ne è pochissimo rischiarata, e tanti 
sono i ma'li che la .straziano, che essa è fatta l'ultima non che delle straniere, 

. P.• .11. 
ma di ,quelle eziandio della nostra Italia. ,Pertant,o noi studenti mossi 
dlall'onore della S. V. ,e dalla carità del'la Patria, e dal dovere che ha cia
scuno di migliorare le proprie facoltà, tutti insieme umiliati dinanzi a:lla 
V. B. come a nostro amorevole ·padre, esponiamo que' mali che siccome 
grandi·ssimi, traggono a se lo sguardo anche dei meno acr,orti. 

1M-entre il fondam.ento degli stati sono ·!,e leggi, pur,e 1o studio di que.ste 
è nell'Università nostra ad assai trista condizione. Imperocchè mentre ora 
tanto fiorisce il Commercio il quale ·ha tribunale e leggi proprie, non c'è 
poi una scuola nella: quale queste vengano insegnate. S'insegna, è vero, il 
Diritto a-nti-co Romano, ma tale insegnamento riesce manco, perchè non 
v'ha una scuola che ne esponga la Storia, la scienza della quale è neces
saria, . e per conosce-re come avesse nascimento, venisse in ti.or-e, s'imb-ar-



RICORDI DEL BATTAGLIONE UNIVERSITARIO ROMANO 265 

barisse, e ,quali fos§ero i costumi dell'anticu popolo di Roma, ed in quali 
circostanze fosse fatta ciascuna legge, senza che torna difficilissimo, se non 
impossibile, il cogliere l'intendimento, e farne quindi una giusta interpre
tazione. Oltre di ciò sarebbe cosa utilissima se si potesse provvedere in 
qualche modo, che col diritto Romano si venisse a conoscere anche il civile 
Pontifkio. Ma mentre mancano alcune scuole importantissime, v'è poi 
quella: di Diritto publico Ecclesiastico che, a parer di tutti, riesce ai se
colari affatto dnutile, e fu fondata dalla S. M. di Leone XII pei soli mon
signori della Accadlemia Ecclesiastica; che se non si volesse tor via al 
tutto, la potrebhe fare uno de' Professori di [)iritto •Canonico, traendola 
dalle Decretali. Da ultimo la scuola di Diritto di \Natura e delle Genti , 
oltre -che per la copia della: ma teria, .ha un corso troppo ristretto, s iccome 
base del diritto positivo, dovrebbe riporsi nel primo anno, secondo la Co
stituzione « Quod! Divina Sapienti a >. 

Nè la Chirurgia e la 1Medicina hanno tutto quello che abbisogna. Poi
chè sare-bbe d-i grande necessità fosse fondata una Clinica Ostetrica, nella 
quale i giovani apprEindessero ad operare nelle malattie di parw, afflnchè 
poi trovandosi nelle città e paesi delle provincie, ove non v'hanno altri 

'P· 18. 
medici e chirurgi che i stipendiati dal Comune, non avessero ad ucoidlere 
ad un tratto due persone per mancanza di 6perienza. Nè meno necessaria è 
una scuola di Anatomia Patologica e Chirurgica sul cadavere, la quale in
dagando i cangiamenti avvenuti ne l corpo per una malattia, mostri quale 
ne sia stato i-l corso, e argomentando dagli Eiffetti ne scopra le cagioni (le 
quali ove si conoscessero, assai più frequenti sarebbero le guarigioni ) e in 
ollre insegni ciò che apparli·ene all'arte di operare. Anche sareìibe biso
gnevole una scuola di Anatomia Descrittiva con Camera Incisoria dentro 
la Università, ove gli studenti -si potessero esercitare. 

·Della Chimica poi, che si divide in inorganica ed organica, se ne in
segna solo la prima parte, e l'allra: che apre larghissimo campo ad osser
vazioni di gran rilievo, per .mancanza di una scuola a parte, rimane incolta 
del tutto. ,Cosl la Botanica, nella quale val poco la teorica se venga di
sgiunta dalla pratica, ba un numero troppo brieve dli dimostrazioni. 

NeHEI scuole di Filosofia e Matematica -avviene w:lora, che gli studii i 
quali si fanno in un anno non rendono i.I giovani;! -capace di bene intendere 
quel-lii del -seguente. 

Nelle scuole degli Ingegneri alla teorica dovrebbe andare unii.a una 
vera pratica, acciocchè le ,cose concrete non fossero fatte del tutto astrat
tamente : e ,per tal modo si verrebbe forse a fare ciò che volea Pio VII chi;' 
J.e fondò. Ma siocome è ufficio deg,l'Ingegneri il fare la stima de' terreni, 
·hanno bisogno di una •scuola di Agraria. 

Infine sarebbe necessaria una scuola di Economia Pubbliea, una di 
storia Universale, una di Archeologia, della: quale sebbene vi sia in :Sa
pienza la Cattedra, pure dalla morte <1el ,Professor Nib'izy', è vuota. 

Ma, Beatissimo Padre, ad apprender le Scienze abbiamo stretta ne
cessità de' libri, e non potendoli aver tutti in -casa n'è mestieri ··aver ri
corso alle Biblioteche; ma queste sono aperte solamente ne' giorni e nelle 
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p. 19. 
ore nelle quali dobbiamo essere in iscuola. Il perchè preghiamo la •S. V. 
r,he voglia fare che almeno quella della Università sia aperta il Giovedll e 
qualch:e ora la sera, e che trovandosi senza molti libri, ne .sia provveduta·. 

Per lai eose da noi esposte avrà veduto la S. V. a quale misero stato 
sia condotta questa Università, eppure queste non sono che al.cune le quali 
riguardano la ·materia degli Studii, della forma noi non abbiam fatta fa
rcia, chè e hon ci conveniva, e non lo a:vremmo potuto fare acconciamente. 
Or dunque altro non ci rimane se non pregare la Vostra Paternità che 
voglia provedEire all'una e al,J'altra, e noi siamo si<Juri ehe la Vostra Beati
tudine lo farà, poichè troppo importa a·l bene ed all'onore deillo Stato. ;Ma 
gli studii non potranno prosperare giamma·i ove non vengano incoraggiati. 
Troppo riesce grave al cuore dei Studenti, i quali tante fatiche e di•spendii 
sostengono per aver un giorno di che vivere onoratamente, vedersi entrare 
innanzi nei pubblici impieghi taluni, i quali poco o nulla mai attesero agli 
studi i; vedere che taluni s'intromettono di .professioni e di Arti senza 
averne avuta la faco ltà dalle Universit!t. Noi adlunque tutti insieme più 
vive rinnoviamo le preghiere, mentre umiliati dinanzi al Vostro trono, 
chiediamo la Apostolica Benedizione. 

p. 20. 
•) Questi furono : 

Per la Teologia, il Rev; Sig. Abate Jililipp.o De_ Angelis di Canteran-0. 
Per la Legge. Di Teoriea, il Sig . Ranlieri Baviera di Senigallia. Di Pratica, 

il Sig. Marino Froncirui di Fano. 
Per la ;Medieina. Di Teorica, il Sig. Alessandro Orsi di Ravenna. Di Pratica, 

il Sig. Giuseppe Quarantotti <li Norcia. 
Per la Chirurgia. Di Teori<Ja, il Sig . Ferdnnanào Vignola. di Roma. Di Pra

tica, il Sig . Aris.tide_ Barilocci di Ancona. 
Per la Matematica. Di Teorica, a Sig . Adolfo Pranciani di Roma. Di Pra

tica, il Sig. Carlo Gregorj di Roma. 
Per la Filologia, il Sig. Adriano Borwpiani di Roma. 

Nota di Filippo Zamboni: 

Briganti Bellini provvide la stampa alla macchia che non venne mai. 
Io scrissi tutto, Bompiani Adriano l'indirizzo per . la riforma dell'Uni

versità. 
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I RUOLI 

Nell'archivio di F. Z. esistono parecch i ruoli che si riferi.scono al Bat
taglione Universitario Romano. Manca fra essi il più interessante, quello 
che dovrebbe essere il prirn{) ~i -che dovrebbe rappre-sentare lo stato effettivo 
del Battaglione all 'atto della partenza: da Roma, il 26 marzo 1848. Qualcosa 
di -simile abb iamo ·solo in un elenco che il Bompiani inviava allo Z. con 
lettera da Roma, 26 genn. 1900, dicendo fra a,Uro: ~ ti -spedisco la nota dei 
militi del nostro Battaglione, come risulla dai F ogli di chi.amata esistenti 
presso l'Archivio di stato. Quei fogli si riferiscono al 1:848; non ve n'è al
cuno del 1849. Di questo anno vi è solo lo -stato nominativo degli ufficiali 
e lo troverai. I nomi contrassegnati in matita rossa (qua sotto segnati da: me 
con asterisco - nota di.i F. Pasini) sono, wmEi pare, quelli che abbandona
r,ono il BattagJione dopo .J.a g,iornata di ,Cornuda, a,Ha qual-e, ti ricor,derai, 
segui il finimondo. Fummo condotti a V,enezia ·ed ivi alJa meglio riordinati >. 

Riproduciamo comunque l'elenco del Bompiani, integralmente. Al quale 
facciamo seguire un elenco unico <li tutti i militi che a nostra conoscenza 
fecero parte del Battaglione, dal principio della sua formazione fino al suo 
definitivo scioglim~nto. 

Ecco anzitutto il 

RUOLO BOMPIANI 

Nota delle persone che si distinsero nella scaramuccia del giorno 
9 maggio 1848 sulle alture alla diritta di Cornuda: 

Gervasi Gio. Batl., tenente, ferito 
gravemente alla scapola:. 

Pacetti Stefano, sottotenente. 
Pelosi Alessandro, sergente. 
Sturani Luigi, sergente. 
Zarù Pietro, caporal·e. 
Pitanti Carlo, caporale. 
Donzelli Emilio, caporale. 
Corvellati Angelo, comune; ferito 

alla testa. 
Banigalupi Andrea, comune; ferito 

ad una: coscia. 
Mencarini Albino, -comune; ferito. 

Giustiniani Domenico, comune; fe_ 
Tito. 

Valenziani Carlo, comune; ferito 
leggermente. 

Barberi, comune; ferito legger-
mente. 

Zamboni FiHppo, comune. 
Bompiani Adriano, comune. 
De Angelis Carlo, comune. 
Bellini Gimeppe, comune. 
Padé Giulio, comune. 
Lisi Gio. Batta, comune. 
Rinaldini Carlo, comune, ferito 

leggermente. 

BATTAGLIONE TIRAGLIORI 1848 

·Comandlante il Battaglione: Tenent_e Colonnello Ani;elo Tittoni. 
Maggiore: Stefanori Paolo. 
Capitano aiutante maggiore: Pa:lomba Luigi. 
Capitano d'abbigliamento : Frlsciotti Pietro. 
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Tenente Quartier mastro: Garibaldi Antonio. 
Sotto maggior Cappellano: Martelli D. Raffaele. 
Chirurgo maggiore: M-0sè Esdra. 
Portabandiera: Bianchi Antonio. 
Ufficiale di sanità: Modanesi Gaetano. 

1.• Compagnia: Capitano: BaI'betti Rubicondo. 
Tenente: Gervasoni Giovanni. 
Sottotenente: ·Pacetti ,Stefano. 

Zappi Ignazio. 

2.• Compagnia: Capitano : Magnini Francesco. 
Tenente: Poggia·li Ignazio. 
·Sottotenente: Sab.atini Luigi. 

Russe! Riccardo. 

3.• Compagnia: -Capitano: Debellis Tommaso. 
Tenente: Landriani Federico. 
Sottotenente: Albertini Luigi. 

Lancia Luigi. 

'i;• Compagnia: Capitano : Ferri Giovanni. 
Tenente: Arzanesi Achille. 
·Sottotenente: Lesti Vin·cenzo. 

Losack Ferdinando. 

5.• Compagnia: N. B. E' notato solamente: 
Temmte: ,Grimaldi Eustachio. 

Elenco nominativo dli quelli ,che più ebbero occasione di distingue['si nel 
Battaglione Universitario la giornata 20 a Vicenza: 

Riccardo Russe!, tenente 2• Comp. 
Badone, aiuta'llte sottufficiale 2• 

Comp. 
l:larbetti, capitano 1• Comp. 
Vkentini, tenente Co.te 4• Comp. 

Federici Romolo, sottotenente 4• 
Comp. 

Lesti Vincenzo, sottotenente 4• 
Comp. 

Esdra, chirurgo. 

Ruol-0 della 1• ICompagnia secondo il foglio di chiamata del 31 mag
gio 1848: 

Barbetti Rubicondo, capitano. 
Gervason1 Giovanni, tenente. 
Zappi Ignazio, sottotenente. 
Pacetti Stefano, sottotenente. 
BrusoheW Antonio, serg. magg. 
Zarèsi Guglielmo, serg. magg. 

··.Pastori Carlo, foriere. 
Tarlazzi Ettore, foriere. 

··Pelosi Alessandro, sergente. 

*Stura:ni Luigi, sergente. 
*Savorani Vincenzo, sergente. 
Sardi Emilio, sergente. 
Donzelli Emilio, sergel'lte. 
Zarù Pietro, sergente. 
Barberi, ,sergente. 
Inglesi ,Giuseppe, caporale. 
Rasponi Lucio, caporale. 

*•Casadio Domenico, caporale. 
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*,Picozzi Giacomo, caporale. 
Fratuci Angelo, caporale. 
Pitanti Carlo, caporale. 
iDorni Pasquale, caporale. 
Lisi Gio. Batta, caporale. 
Picoirilli Antonio, caporale. 
Bompia:ni Adriano, caporale. 
Santoncini Vinc-enzo, ca'Porale. 

·*·Cruciani Vincenzo, tamburo. 
Dal Buono Angelo. 

·BatLigli Ubaldo. 
·-Bartoli Clemente. 
'Mengarini Francesco. 
De Angelis ,Carlo. 

• Pallotta Luigi. 
'Pallavicini Domenico. 
Polidori Gioacchino. 

*Forti Alessandro. 
*-'Sestieri Alberto. 
*Pigozzi Pompilio. 
*Turchi Giulio. 
*-Severini Alessandro. 
*,Bellini Giuseppe. 
•campagnano Benedetto. 
Betti Achille. 
Baccigaluppi Andrea. 

*Rinaldini Carlo. 
'Ferroni CaTlO:. 
Capponi Achille. 
Reali Carlo. 

*'.Paoli Giulio. 
*Castelnuovo Alberto. 
*Bollardini Saturnino. 
Sonni Corrado 
Giuliani Maurizio. 
Rovinazzi Eug-enio. 
Gaj Achme. 
Bandini Giuseppe. 
Pace Alberto. 
Calanca Oreste. 
Pennacchini Raffaele. 
Giuliani Giuseppe. 

"Matteucci (?) Illuminato. 
-~oretti Luca. 

Ferretti Florido 
Fabbroni Nemesio (?) 
Mengarini Albind. 
Zamboni Filippo. 

·scarini CesaTe. 
*Grossi Giuseppe. 
Giustiniani Domenico. 
rGinovesi ( ?) Asc-ani·o. 
Malagrida Albano. 
Carnevali Francesco. 

'Perseguiti Emilio. 
Valenziani Carlo. 
Mariani Carlo. 
Corsi Luigi. 

'Barchi Enrico. 
1Sconocchia Adriano. 
Martelli Giacomo. 
•Giacomini Giuooppe. 

*Depoveda Enrico. 
Santi Antonio. 
Monterenzi Francesco. 
Tartarini Luigi. 
Gà:gliard!i Egidio. 

*Fulvi Leonardo. 
'Brassi ,Cesare. 
*1Gamberini Antonio. 
'•Balelli Giuseppe. 
Servadei Alessandro. 
Tarlazzi Ettore. 

•santi Giuseppe. 
Silvestri Scipione. 

*iMiche!ini Giovanni. 
·*Martinelli Gesare. 
Graziadio. 

•,contarini ( ?) 
*Gabrielli. 
Sarti Carlo. 

*Usi Giacomo. 
Betti Luigi. 
Francia. 
Giannini. 

'Gaj. 
Bernardi Luigi. 
Boatto (?) 
Giorgiotti. 

*Nardoni. 
Forlivesi. 
Sardi 2°. 

'Rincaradini (Rimandini ?). 
Costa. 
Ca-sadio. 
Filiciotti (?) Raffaele 
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Guadagnini. 
Tuili. 
Parmeggiani. 
Ganni. 

*Santarelli. 
Lalli. 
Briooardi. 
Cani. 
Correllati (?) 
Medici. 

*Casad!io 2°. 
·santi. 
iCaroli. 
GoJ.l<inelli. 
Perozzi Angelo. 
.Perozzi Pietro. 
Forlivesi. 
Nanni (?) 

*Dandarini. 

Ruolo della 2• Compagnia desunto dal foglio di vhiamata del i'5 mag
gio 1848: 

Magnini Francesco, capitano. 
Poggiali Ignazio, tenente. 
Sabatini Achille, sottotenente. 
Russe! Riccardo, sottotenente. 
Bevilaoqua Camillo, serg. magg. 

*Scironi ·Caledonia, serg. foriere. 
,Pjretti Carlo, sergente. 
Banigaluppi Paolo, sergente. 
Pernoglia Giulio, sergente. 
Conti Giovanni, sergente. 
Balli Adriano, sergente. 

•-catani Luigi, caporale. 
Bell.i Adriano, caporale. 
Ciriolani Gaetano, capora'e. 

*Farinelli Gioacchino, caporale. 
Saracini Tommaso, caporale. 

*Farinelli Nicola, caporale. 
Bertolini Luigi, caporale. 

*Montanti Arduino, caporale. 
Piccirilli Enrico, caporale. 
Lambrini Federico, tamburo. 
Adamonti (?) Giovanni, comune. 
Natalucci Domenko. 
Martini Francesco. 
:Oipietro Ernesto. 

*De Carolis Vittorio. 
Rosati -Marco. 

~subietti Ilario. 
'Marlanti (?) Arduino. 
Belli Luigi. 
Farinelli 2° Nicola. 

•cartonari Lodovico. 
·!Puccinelli Luigi. 
*Marconi Francesco. 

Bartolini Luigi. 
*Dellapiana Francesco. 
Cassinioni (?) Fìli-ppo. 
Gaudenzi Luigi. 

*Fornaroli Ilario. 
Lolli Giacomo. 
Lai-ci Ercole. 
Berti 2° Giovanni. 
MaUei Vincenzo. 
Montesi Achille. 
Placidi Alessandro. 

' 'Porto Settimio. 
Bonomi Angelo. 
Tagliacozzo Pacifico. 
Ricci Zenone. 

*'Mandolfo David. 
Maceroni Arduino. 
Bortolazzi Alessandro. 
Lupacchini Leon·e. 
Piccirilli Enrico. 
ReveI'ISi Nicola. 

*Orsi Giovnnni. 
Paciosanti Vincenzo. 
Diporto Giuseppe. 
Ro:imaldi (?) Felice. 

'Lunadei Mariano. 
Coen ,Samuele. 
Baratti Venanzio. 

·sacche!iU Clemente. 
' ·Randelli Giacomo. 
Livorani Antonio . . 

•sacchetti Gaetano. 
Barilari Vince-nzo. 

*Lezani Enrico. 
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Bertoni Alessandro. 
*Rabani Jl r iora (?) Domenico. 
·Bolelli Giovanni. 
Gardoni Raffaele. 

Zuffl Pietro. 
*Baldelli. 
Vescovi Gaetano. 
Politi Ale·ssandro. 
Capelli Gaetano. 
Longhi Luigi. 
Elia Fortunato. 
Benucci Bonaventura. 
Osti Paolo. 
Belli ( ?) Raffaele. 
Arcieri Bernardino. 
Fattorini Romualdo. 
Gamberini Antonio. 

*Brassi Cesare. 
·BaleHi Giuseppe. 
·ciannini Nazareno. 
Imperatori Luigi. 
Madruzzi Francesco. 
Federici Angelo. 
Galantra Antonio. 
·Storti Enrico. 
Depoveda Alfonso. 
Masini Alessandro. 

'Bussi Attilio. 
,Parenti Francesco. 

• Conti Girolamo. 
Conti Giovanni. 

*Pizzoli Ca!'lo. 
Scaglierini ( ?) Raffaele. 
Sacchetti Pietro. 
Lazzarini Augusto. 

LMartinelli Cesare. 
Salvatori Enrico. 
Benussi (?) Carlo. 

*Trenti Pietro. 
* Albertini Antonio. 
Pettinelli Tommaso. 
Pisa Giacomo. 

*Mazzini Floriano (?) 
Cava: Alessandro. 

*Pieraooi Angelo. 
Finzi Flaminio (?) 
Cavalazzi (?) Giacomo. 
Premiacci Antonio. 
Turchi Antonio. 
~chelini Pietro. 
Matteucci Antonio. 
Raffaelì. 
Costantini Francesco. 
Brighi Lodovico. 

*Turchetti. 
Depoveda Enzio (?) 
Marconcini (?) 

*Minassè (?) 
*Conti 2° Giovanni. 
*Balbi Adam'o. 
*Regiani Giuseppe. 
•zaniboni Massimiliano. 
*Nani Antonio. 
*-Scorsoni Paolo. 
*Ganaldi (?) Raffaele. 
*Conti Domenico. 
*Marzocchi Luigi. 
Venanzi Giafcomo. 
Casadio Giuseppe. 

'N.B. - Il foglio di chiamata del 31 maggio presenta diverse differenz€ 
per ,quanto rigua:rdla i Comuni. 

Ruolo della 3• Compagnia secondo il foglio di chiamata del 30 aprile '4!r 
De Bellis, capitano. 
Lamdriani Federico, tenente. 
Albertini Luigi, tenente. 
Albertini Luigi , SfJrg·. magg. 
Amigoni Luigi, serg. magg. 
Amigoni Luigi , serg. foriere. 

*Ferrari Miarcello, serg. foriere. 
Landriani Federico, sergente. 
Ferrari ,Marcello, sergente. 

,Duca ( ?) Roberto, sergente. 
Daretti Luigi, sergente. 
Serafini Giuseppe, sergente. 
Gheklina Giuseppe, capÒrale. 
Stuard Giuseppe, caporale. 

*Menegazzi Miche\e, caporale. 
Damiani Pietro, caporale. 
Tumanarti (?) Anniba:le, -ea.porale. 
Bandini -Giiglie1mo, caporale. 
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Minutini Vinc·enzo, caporale. 
Tarlazzi (?) Carlo, caporale. 
Iononi ( ?) Ubaldo, caporale. 

.•;Bossi Cesare, tamburo. 
Stefanoni Er,nesto, cmnune.-

• cabella Giovanni, comune. 
Bolarzì Bernardo. 
Ardi Bartolomeo. 
Scussi (?) Domenico. 
Appolloni Rinaldo. 
Monti Paolo. 
Peterlini Domenico. 
Miconi Lorenzo. 
Guidobaldi Vincenzò. 

*:Petruooi Pietro. 
*Civolatti Augusto. 
Clerici Leone. 

·Mariotti Ruggero. 
Ilarioli (?) Antonio. 
Manzi Lodovico. 
Cornionti Cherubino. 
Negri Antonio. 

*Gaudenzi Dago. 
Montani Vincenzo. 
Revere ,p;oventana (?) 
Longini Luigi. 
Saltrecchi Saule. 

!.Bordoni i 0 Saule. 
·Gagliardoni ( ?) Giovanni. 
•paoletti Achille. 
·Gandolfl Francesco. 
Polidori ce,sare. 
Sla,yti Giovanni. 
Corsi Luigi. 
Colonna Gio. Ba,tta. 

*iBoattini Eugenio. 
Bal'toli Luigi. 
Bcorbiatti Pietro. 

*M,atagotta: Ignazio. 
Lagge Vittorio 
Marehesi France~co. 

• Crescenzi Francesco. 
Zammattio Michele. 

'Galli Luigi. 
Persichetti Gregorio (?) 
Casarini V1rgilio. 

•vinai Arn:!rea. 
• Arredli Filippo. 
Sordini Sr,.9to (?) 
Albani Marco (?) 

*Ricci Domenico. 
· Margotti Angelo. 
Soluzzi Pietro. 

*Pierluigi Carlo. 
*Tanoni (?) Nicolò. 
Scorcellati Elia (?) 

"Bordoni 2° Andrea. 
Freggiani Massimo. 

*Faustini P.ietro. 
Ribecchi Achille. 
Gentile Giuseppe. 
Fachinetti Salvatore. 
Calussi Salvatore. 

·Ferrani Giacopo. 
Morigi Pietro. 
Vittelleschi Francesco. 

• Paoletti Ulis-se. 
Sommariva Gaetano. 
Sgheggi Francesco. 
Olivieri Giovanni. 
Spada Gustavo. 
Pasi Giuseppe. 
Funi Pietro. 
Collina Giuseppe. 

•saluci Giovanni. 
·Butti Plinio. 
Massini Gaetano. 
Passeri (?) Pasquale. 

*Orsi Alessandro. 
*Flanini Carlo. 
*Ceccarelli Alessandro. 
Liverani Domenico. 
Rustiohelli Carlo. 
Pompili Luigi. 
Basilio Giovanni. 
Loretti Anselmo. 
Fabi Eugenio. 
Cerasoni Antonio. 
!acini (?) Giuseppe. 

*Flasinelli Nicolò. 
*Tibaldi 1Paolo. 

,N.B. - Anche per questo Ruolo .si ri-sconlrano 
risultante dal fogliQ di chiamata del 25 maggio '48. 

differenze con quello 
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4• Compagnia secondo il foglio di chiaimata del 30 nprile 1848: 

Ferri Giovanni, capilano. 
Pollini Francesco, tenente. 
Lesti Vincenzo, ,sottotenente. 
Delosach Ferdinando, sottotenente. 
Resfoni (?) Luigi, serg. magg. 

• Frascari ( ?) ,Carlo, serg. foriere. 
Brunelli Giuseppe, sergente. 

·Bartolini Gaspare, sergente. 
Dionigi Giovanni, sergente. 

·Garnberini Amato, sergente. 
F·elici Luigi, caporale. 

Brunetti Nicolò, caporale. 
Franchi Gaetano, caporale. 
Mammin i ( ?) Francesco, caporale. 

'Muterocchi (?) Santo, ca•porale. 
Conli Qa,millo, caporale. 

·MazzottJi Cleto, capora.le. 
1Mornali (?) Algimiero, caporale. 
Ma,si Vincenzo, tamburo. 
Mazzocchi Michele, comune. 

·saporetti Massimiliano, comune. 
Vizzica Francesco. 
Olivieri Giovanni. 
Marinelli Anacleto (?) 
Quartini ( ?) Angelo. 
Rovinazzi Erminio. 
Conti Teodoro. 
J3Pnedetti Angelo. 
rMano ( ?) Alberto. 

·Truffi Gio. Batta. 
·Pinelli Pietro. 
*:Spa,da Giuseppe. 
Sarti Antigono. 
•Minar,elli Ulisse. 

*Cecca:roni Alessandro. 
Forniani Francesco. 
Albini Achille. 

*Zobli Marco. 
*Gualtieri Luigi. 
Dialti. 
Padovani. 
Schelini Felice. 

*Banùi Lorenzo. 
'Alvisi Eugenio. 
Grandi Angelo. 
Bellent.ani Valente. 

·Miei Gio. Batta. 

11 

Gulinelli Gaspare. 
Santoni Fortunato. 

• Po letti Lorenzo. 
•ciccognani Biagio. 
•venturali Giuseppe. 
*Ventura.li Gaetano. 
Del Monte Placido. 

·Rambelli Francesco. 
·Gotti Luigi. 
Calzari Albino. 

*Rubini rCarlo, 
Rossini Francesco. 
Borghini David. 
Nobili Oreste. 
Pironi Mfohele. 

·*.Sartori Filippo. 
Brigi Pi-etl'0. 
Zucchini Giaeomo. 
Sarti Giuseppe. 
Franceschini Francesco. 
ISjJvestri Angelo. 
Fortuzzi Cesare. 
Testi (?) Natale. 
Putti David. 
Ferrari Amico (?) 
lBasili Tommaso. 

·Nardi Emilio. 
*Igi Alessandro. 
Mecozzi Nicola. 

·Mazzolini Pietro. 
Marini (?) Vincenzo. 
Dal Re Raffaele. 
1Salioni Giuseppe. 
Gutland (?) Michele. 

·Parma Ercole. 
Santoni Giuseppe. 
Fivizzani Aristide. 
Dalled<mne Giuseppe. 
Brunelli Antonio. 
Lodi Giuseppe. 
Tibaldi Paolo. 
Farina Lodovico. 
Rink Francesco. 

*Madruzzi Giuseppe. 
Sailer Aristide. 

·Paonini Domenico. 
·Gaudenzi Gaspar/ì. 
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*Rossi Emanuele. 
• Rotti ,Pasquale. 
·Rinaldi Giovanni. 
'FossicheW Domenico. 
*Scarpa Giuseppe. 
*Tomasini Francesco. 
*Motli Luigi. 
• Alvi-si Marco. 
*Belli (?) Vincenzo. 
Bacch ini ( ?) Giacomo. 
Venditti Giovanni. 
Liverani :Marco. 
Bertani µ\1:ichele. 
Madrigardi A<leo<lalo. 
Bonata: Benedetto. 
!Basi ( ?) Alessa'ndlro. 
Durali (?) Luigi. 

*Benedettini Vincenzo. 
Bovuni ( ?) Giuseppe. 

*Doppieri Ernesto (?) 

Salva•l,ajo Ailessandro. 
Borzati Ni cola. 
Visconte Carlo. 
Squadrini Luigi. 
Pascalis <GreClo. 
Giannelli Andrea. 
Beninca,sa Ugo. 
Pilati Giovanni. 

*rGregorini Gregorio. 
Palmeggiani FranClesco. 

*Venditti Filippo. 
Lapi Antonio. 
Mancini Adolfo. 
Modesti Antonio. 
Gianozzi Vincenz_o. 
Grossi Luigi. 

*Pettinelli Tomaso. 
*Tartarini Angelo. 
• Alunni An<lrea. 
*Serafini Filippo. 

N.B. - Dal foglio dì chiamala del 15 maggio r km ltano partili pel fo
colare _il 14 maggio gli individui contra,ssegnati con matita rossa (asterisco). 

5• Compagnia secondo il foglio di chiamata del 15 maggio 18118. Ruolo 
desunto dal foglio d.i chiamata dal 6 al 15 maggio 18118: 

Azanesi (sic) AchiHe, capitano. 
Tuzzi Rinaldo, tenente. 
Agujani Gaetano, serg. magg. 
Ponzatto Angelo, ·&erg. foriere. 
Faenza Alessandro, sergente. 
Tosoni Fran<Jesco, s·ergente. 

*Francescan i Antonio, sergente. 
*Ferri Leopoldo, sergernte. 
Morelli Egidio, caporal·e. 
Egomb Pietro, caporale. 
Fachini Andlr,ea, caporale. 
Berardini Girolamo, caporale. 
Delfin Nicola:, . caporale. 

*Dalla Bona Luigi ,' caporale. 
*Pisani Pietro, ·caporale. 
*Sartori Giuseppe, caporale. 
*Alberti Eugenio, comune. 
• Avogaro Giuseppe, comune. 
. Argenti Carlo, comune. 
• Avenani Andrea, ·comune. 
Brooadello Domeni'co. 

*!Barberon ( ?) G:in&epl)ll. 

*Barberon (?) Domenico. 
*Babini Stanislao. 
Bellini Antonio. 
Beanzi Giovanni. 
Betti Gio. Batta. 

*Bolassio Marco. 
*Brusoni Antonio. 
*Busotto Giacomo ( ?). 
Castellani Melchiorre; 
Bardella Achille. 
Bianchi Luigi 1°. 

*Bianchi Luigi 2°. 
Benetello Antonio. 

*Borgato Antonio. 
*Bragadin -Oio. iBa-tta. 
*Bouvel::y' Francesco. 
*.B;ettanini Antonio. 
*Bonola Luigi. 
Bolzani Pompeo. 
Braghetta Ant onio. 

*Boln'!l'i Luigi. 
Comin !Giuseppe. 
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·Colombo Giuseppe. 
Colombo Ambrogio. 
Cassinis Giuseppe. 
Casalini Carlo. 

•conciani Antonio. 
Candiani Antonio. 
Corlello Gio. Batta. 
Contagnara Lujgi. 
Corneliani Cornelio. 
Caramati Ercole. 

•coradini Giuseppe. 
•combatti Giuseppe. 
*CoTbelta.<lo Giuseppe. 
·crepa ·Pietro. 
·Corsetti Carlo. 

*Corminali Achille. 
Combruzzi Luigi. 
Co1,ner Ambrogio . 

*Dal Fabbro Luigi. 
Dolfln Alessandro. 
Doriguzzi Gio. Batta. 
Dionigi Giov,anni. 

*Dolfln Ermenegildo. 
De Joni PietTo. 
Dalla Bona Girolamo. 
Donato Antonio. 

·Fabris Pietro. 
*Fabri,s Bartolomeo. 
Folador Lodovico. 
Francescani Antonio. 
Furlanetto Francesco. 
Fara:Ili Gio. Batta. 
Foltran Giovanni: 

*Fantini Luigi. 
*Fantini iPietro. 
*Foltrani J31rancesco. 
*Foseri Domenfoo. 
Fusaro DomC'Oico. 

*Fa:nioni Ferrante. 
*Fanti Filippo. 
*Fanti Giuseppe. 
Guastalla 1Mario. 
Ghilianovi,ch Antonio. 

*Grisù Antonio. 
<Gaudiio Luigi. 

*Graziani Lodovico. 
*Gemma Fe<lilrico, 
Gallina Gaeta,no. 

Gajo Giuseppe. 
Gabaldo Lodovico. 
J ederlini,ch Francesco. 

*Luzzati <Girolamo. 
*Levi -Salomone. 
Levi Ale&sandro. 

*Laborati Carlo. 
Lolli David. 

*Levi Moi.se. 
*Lampretti Raimondo. 
Mangini Francesco. 
iMion •Luigi. 

*Maggi Antonio. 
*Morosini Carlo. 
Maco la Antonio. 
Ma:son Francesco. 
Marzola Luigi. 

*Melegari Carlo. 
*Mann ( ?) Francesco. 
Montagna ,Giuseppe. 
Moda Luigi. · 

*Marchetti Domenko. 
Marcato Santo. 
Novello Giuseppe. 
Nicoletli Luigi. 

*Oliva Giorgio. 
Perazzini Giovanni. 
Polesso Antonio. 
Pa,cchera Giuseppe. 
Ponzatti Giuseppe·. 

*Pacagetto Giuseppe. 
*Pulter Luigi. 
Pulcinelli 'Mario. 
Pesidini (?) Domenico. 
Pretto Eugenio. 
Piazza Giovanni. 

*Petrolini Alfredo. 
ROl&Satto Vincenzo. 
Ros.satto Angelo. 
Pigolato Vittore. 

*Pizzi Plutarco . . 
*,P,omere Luigi. 
*Ronzani Francesco. 
*Rosina Angelo. 
Rovizzi Andrea. 
Regensburgh Ottavio. · 

·*Richiedlei Carlo. 
Rusconi Pietro. 
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Rizzoli Pietro. 
•sa:nario (?) Antonio. 
Salvatore Paoifico. 

•sartori Francesco. 
• Santi Luigi. 
··Sabadini Giuseppe. 
Spadoni Augusto. 

•simeoni Rainiero. 
•sartori Giuseppe. 
•sindioi Luigi. 
Scotoni FranceS<lo. 

·Scolari Franr,esco. 
·stecchini Giosuè. 
•sachetto GiU,Seppe. 
Targ.hetta Giovanni. 

·Trajani Filippo. 
·Tirin<lelli Carlo. 
Tian Salvatore. 
Tian Bartolomeo. 
Tosio (?) •Giuseppe. 
Vanzo Stanislao (?) 

•valente Gia:como. 
Vivenzi Alessandro. 

•vega'lli ;Pietro. 
•vio Giovanni. 
Violati Giovanni. 
Valsecchi Alfonso (?) 
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•valbusa Emilio. 
•zago Angelo. 
• Zanotto Luigi. 
Zanotto Augusto. 
Zanolli Gio. Batta. 

•zolla Carlo. 
Zottini Luigi. 
Sonna Pietro. 

·Fornasari A>ntonio. 
·Fentler Carlo. 
·Marpilero Francesco. 
Baroni Domenico. 

·Ma:rconcini Lodavi-ca. 
·Brunatti Filippo. 
•vergazzi Ari1stide. 
Cerutti Pietro. 
Fano Beniamino. 
Paganini .A!ntonio. 
Piovan Carl-0. 
Martinati Paolo. 
Bollio Gioac,chino. 
Termene Antonio. 
Rossetto Pietro. 
Sarosch Antonio. 
·Bibini Pietro. 
iScardona Lodovico. 
ISchiapa<lini 1Marco. 

N.B. - I nomi contrassegnati in matita rossa (asterisco) partirono pel 
fooolare il 14 ma:ggio. 

Elenco dei feriti nel fatto d'armi di Vicenza <lei giorno 10 giugno 1846: 

N. pr. Cognome e nome 

1. Ricci Francesco 

2. Buffalini Luigi 

3. Pilati Giovanni 

4. Costa Gaetano 

5. Piccirilli Enrico 

o. Servadei Al06sandl'O 

Oradlo Comp. Genere delle ferite. 

comune 4 Ferita situata alla parte posteriore 
della coscia sinistra, prodotta da 
un pezzo di mitraglia. 

Ferita trapassante il braccio sini
.stro con lesione integumentale 
del costato corrispondente, pro
dotta da palla di fucile. 

2 Ferita trapassante la parte sini
stra del gin-0cchio sinistro. 

Ferita trapassante la ooscia sini
stra. 

2 Ferita penetrante ,sino all'osso, si
tuata ,al parietale de.stra. 

Commoz.io:o·e cerebrale.-
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N. pr. 1Cognome e nome 
7. Lodi Vincenzo 
8. Brizzi Pietro 

9. Rolli 

10. Longhi Luigi 

1 i. Braghetti Domenico 

12. Callaruzzi Ernesto 
13, Orsi Alessan<lro 

14. Dilelii ,cario 
16. -Sagrini Cal'lo 

Grado Comp. Genere delle ferite. 
1 Ferita all'angolo destro della boooa. 

Ferita integumentale all'osso fron
tale. 

m a n ca Ferita situata alla: parl,e superiore 
dello sterno, penetrante nella ea
vi tà toracica, ·con lesione polmo
nare. 

comune 2 Ferita estesissima al braccio sini
stro, con frattura commotiva del
l'omero (amputato). 

Ferita integumentale alla coscia 
<liritta. 

1 Ccmlusione a-Jla regione lombare. 
2 Ferita trapassante all 'articolazione 

del cubito destro. 
4 FeriLa alla guancia diritta. 
2 Ferita situata alla parte interna 

della coscia destra. 
16. Bianehi (•Gustavo) sottotenenle - Ferita lievissima tegumentale nella 

regione femorale sinistra. 
17. Barberi sergente -
18. Farina comune 1 

19. Brunetli caporale -

20. GeneriITTi Vilo comune 

21. Rusconi 

Ferrara 16 1iugno 1848. 

firmato M. Esdra. 

Ferita al petto tra:passante. 
Ferita alla faccia con commozione 

cerebrale. 
Tre ferite: la 1• s ituata alla coscia, 

2• all'arti colazione della .mano 
coll'avambracco, 3• al pene. 

Ferita integumentale, s ituata al 
dorso del piede destro. 

Ferita tegumentale nella regionti 
orbitale destra:. 

L'uffleiale sanitario 
Go.etano Modene1i. 

Stato nominativo <:!egli uffleiali del B. U. al 6 aprile 1849 : 
Colonnello: Prof. Pasquale De Rossi. 
:Maggiore: Vacanl,e. 
Capiitano AjutanLe Maggiore: -Siilli (?) Raffaele. 
Tenente G. M.0 : Za,mboni Gio. Batta. 
Sottotenente Alfiere: Da,miani. Pietro. 
Capitano Ajutante Ma:ggiore: Bariloni Aristide. 
Uf.fl.ciale Sanitario: Oronzi (?) •Cesare. 
Ajutante -S. Uff.: Maganzini Silvestro. 
1. Capitano: Golinelli -Gtletano. 
2. Pelosi Alessandro. 
3. Zamboni Filippo. 
4. Donzelli Emilio. 
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1. Tenente: 
2. > 
3. 
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Liverani Mario. 
Rinal-0ini Carlo. 
'Boccafogli Lui~. 

4. > ,Sardi Emilio. 
1. Sottotenente: 'Monti ·Paolo. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Petrini Francesco. 
!Campello Paolo. 
Rasponi Luigi. 
Lagi·se Vittorio. 
Valenziani Ca·rlo. 
Serafini Filippo. 
Trusiani Massimino. 

Risultano come feriti il 30 aprile 1849, appartenenti alla 1• e 2• com
pagnia: 

Amici Scipione - Anfossi Vincenzo - Capriaitta Luigi - rPinti Raffaele 
- Viltorangeli Eugenio - Sabatini Antonio - Ferrari Marcello - Baratta 
Annibale - Passeri France,sco - Fontana: Achi.Jle - Ianni Antonio -
Colombini Giuseppe. 

Ed ecco ora il ruolo unico, come l'abbiamo potuto compilare servendoci 
dei ruoli esistenti nell'archivio zamb oniano e di altri appunti raccolti dallo 
slesso .Z. alla spicciola:ia. Pur troppo i ruoli sono lacunosi e redatti ~r,nza 
la debita cura e precisione: nel passare da una trascrizione all'al.tra le 
copie hanno certamente ,subilo, nei nomi e ne' particolari, a lterazioni che 
ne aumenrtarono la confusione; _non parliamo poi di ,que.Jle confusion,i che 
dovevano e·sser.e ancor:a più inevitabili , cliato il ,continuo rimpasto del Bat
taglione, il quale si assottigliava e si ingrossava per via, attraversò piii 
fas,i- nella sua costi,tuzione inberria, vi sse inson1ma d'una vita fluttuante nè 
sempre beh controllata. Le fonti dell'elenco unico sono le seguenti, e per 
brevità segneremo ciascuna con apposita sigla: 
B. - Il ruolo Bompiani, {!esunto dai Fogli di chiamata dell'Arch'iviu di 

stato dn Roma: riprodotto integralmente qua sopra. 
V. I. - Ruotò del · ·( Battaglione Universitario Romano, P,iazz.a: di · Vi-cenza, 

11 giugno 1848 », manoscritto ne·lla Raccolta Fantoni del Museo 
Civico di Vicenza. (1 ) 

----
(') Mancano i nomi della 3• Compagnia; al posto {le' ,quali sta l'osser

va2ione: « La 3• Compagnia di,staccata in Treviso». 
In fondo al Ruolo ·sta i I · seguente « RIEPILOGO: 

Stato Maggiore N. 11 
1.• Compagnia 110 
2~ > 94 
4.• 64 
6.• 115 

In tutto 394 
Chi non figura nel presente Stato o non trovavasi in Vicenza il 10 giu- · 

gno 1848 o venne arruolalo in seguiLo in Ferrar.a: e Bol0gna >. 
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V. IL - Ruolo -del « Battaglione Unfr,ersitario T ira.g liori. Stato nominativo 
dlegli uomini esistenti al giorno 14 giugno 1848 »; nella medesima 
Raccolta F antoni. Ripete nel suo complesso il ruolo dell'11 giu
gno. ,(') 

M. - Ruolo del ·« Battaglione Universitario Mobilizzat,o, 1848-49 >; ms. 
nella Bib.lioteca Vit-to1"io Eman,iiele II di R0111a. Sezione Risorgi
'mento Italiano, ·Busta 63, 8, N. 16. (2) 

(') Mancano anche ,qui i nomi della 3• 1Compagnia, mentre c'è l'osser
vazione: « La terza Compagnia trova vasi di staccata in Treviso». 

In fondo al ruolo della 1• Compagnia sta il seguente specchi etto: 
« PERSONALE PRE•SENTE: 

Capitano 1 
Tenente 1 
Sottotenenti 2 
'Sergente maggiore 1 
Foriere 1 
Sergenti 4 
Caporali 10 
Tamburi 2 
Cornetto 
Comuni 81 

104. > 
La 2• Compagni a: reca invece lo specchietto: 

«Graduali 19 
:Mi liti 75 
,Seguito 2 

96 
4 meno 

92. > 

Nell'elenco manca però il nome del 2° tamburo. 
Nella 4• Compagnia è in bianco il nome d!el capitano, di 1 -sergente, di 

3 caporali, òi 2 tamburi, e, de' -militi, al ·num. 23 e dal num. 61 all'80; La 
Compagnia avrebbe dovuto contare: 18 graduati, 2 tamburi, 80 militi, 1 al 
seguito; totale 1-01. 

Nel ruolo della 6• ,Compagnia, òopo il num. 95 dei militi viene la data: 
« Rovigo 14 Giugno 1848 »; ma poi l'elenco dei nomi continua dal nu
mero 96 al 130. I nomi dal 116 a'l 130 -sono fra parentesi e Fil-ippo Za,mboni 
annota: «vi è ,questa :parentesi, elle forse vuol dire che non vi sono più 
nella Compagnia». l nomi (dia! 116-130) sono: Cagliari Giust., Liv-izzani 
Arist., Bresani Ant., Balestra Gius., !Morello Giov., AJ.fleri Bart., Menguzzo 
Vine., Albere,llo Gius., Del.ferro Adr., DeUer.ro Gius., Delapo·~ic Ant., Bre
sciani Nic., Cobbe Od ., Colombo Giov., Cassinini Ant. 

La Compagnia conta 130 uomini. complessivamente. 
-( 2) RElca H ,Uto,lo: « 1Staio nominativo -òel Corpo >; e l'annotazione: , 

« Per quelli che si presenteranno in avvenire si farà un'altra lista>. ,Conta 
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P. - e Elenco d i Soci appartenenti alla Società Veterani 1848-49 di Pa
dova: e che erano inscr itti nel Battaglione Univers itario Romano>. 
Manoscr. col .sigillo della S ocietà Veterani 1848-49 ~eUa c'it-tà e 
provincia ~ Pcuiova. 

A. - Elenco dei Mo1'ti e Feri,ti della gloriosa giornata 30 Aprile (1849} 
Manoscr. 

BI. - Battagl'ione Universi,ta1'i o, Prima Compagnia, Bologna 7 luglfo 1848. 
R-uolo :manoscr . ,( ') 

F . - Appunti di Luigi Feli•c,e d'Ancon::l' Manoscr. (2) 

217 nomi. E' firmato : « Roma, li 2.2 mag,gio 1871. - Il Preside1I1te Piw 
Dmwiani; D. Ca1'dona, Vice Presidente; Scipione Amici, consigliere; SaN-
ceni Tonvrnaso, cons igli ere; Pie ti·o Ferra, consigliere; A'l'.is tide Benv,eruuli, 
consiglier e ; Pacifi co Tagliacozzo, Segretario ». 

F . Z. osserva che l'atto sarehbe importantissimo; fatto non si ,sa da 
chi nel 1·871, non gli offriva pi ena garanzia d'autenti cità, perchè basato 
sulla m emoria e forse no.n senza l'influenza di qualche intruso. 

1( 1 ) La ,Compagnia era divisa in 8 squa<lre, ripartite a lor volta in que
sto modo : 1. e 2. squadra (I suddivi sione), 3. e 4. (Il suddivi s.), 5. e 6. (Il[ 
suddiv.), 7. e 8. (IV suddiv.); la I e II suddiv. formavano la I sezione, la 
III e IV suddJiv. formavano la: II -sezione dena Compagnia. In fondo c'è un 
Ristretto : 

Capitano 
Tenenti 
Sottotenenti 
Sergente maggiori# 

Id foriere 
Sergenti 
Caporali 
Ta:mburi 
Comuni 

Seguito: 

1 
2 
2 

8 
2 

93 

H4. 

Sergente maggiore 1 
Sergente 1 
Caporali 2 

Totale 118. > 

( 2) Sono inti-tolati : e Battagl<ione Universi,tario, quarta compagnia del
l'Università <li Bologna». Vi si osserva che il Battaglione di Roma ·era 
composto di tre Compagni-e, una ,quarta: era di Bologna e una quinta di 
Padova. Per completare le tre compagnie romane, furono loro aggregati 
,soldati di altre ,Compagnie, ma non tutti studenti, anzi per lo più erano 
artigiani. Nella ·Compagnia <li Bologna non fu accettato alcuno che non 
appartenesse all'Università. Cosl pure fecero gli studenti di Padova per la: 
{!Uinta compagnia. A Mestre, pochissimi der Battaglione domandarono il 
congedo e si parU per Venezia quasi al completo. 
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S. - Appunti di E'lmilio Sardi, in lettera a Filippo Zamboni, da Roma, 
9 feb,b.ra:io 1900. (1 ) 

D. I. - Battaglione Unriversiftario, Giornale Ufficiale di Roma del 30 giu
gno 1848, Rapporto Durando Generale. - Manoscr., con note au
tografe di F. Z.; desunto dal 

D. II. - Rapporto del Generale Durwndo re-Jativamente a -que' bravi che 
si sono distinti nell'ultimo fallo d'armi di Vicenza. - Foglio vo
lante, a stampa (Tipografia: dei fratelli Pallotta, via del Seminario 
N. 58 a 63), che corrisponde (tolta ,qualche lieive variante) al-la 

D. III. - Relazione delle operazioni rnilitari nelle pr.ovincie venete, che 
precedettero l'evacuazione di Vicenza, -firmata dal ,Generale Du
rando (Ufficio <lei ,Quartier Generale, Ferrara 21 giugno 1848) e 
compresa nel "•Supplemento al Num. 121 della Gazzella di Roma>. 

G. - Rapporto del -Oolo'/1/Tl,ello Comandante la tei·za L egione nazionale Ro
mana a: ,Sua Eccellenza il sig. Principe Daria, ministro dell'armi. 
- Foglio a stampa, firmarlo G. Galliena (Farli, 15 luglio 1848) 
contiene l'Elem:o alfabetico degli lndividu,i che si sono distinti, u 
che rim.aserro feriit-i o m,orti il giorno 8 e 9 a Cornud.a e al Ponte 
Priu,l,a ed il 20 maggio e 10 griugno 1848 nella dif,esa di Vicenza. 

•O. - Battaglione Civico Universitario Romano, Terza Compagnia, fino al 
giorno 13 febbrajo 1849. - Foglio a stampa: contiene- il ruolo 
della Compagnia: 137 nomi. 

Adamonti (?) Giovanni. - B. 
Agujani Gaetano, s•erg. magg. 5• c. 

- B. [Agujari Gaet., -serg. magg. 
5• c. - V. I; V. II] . 

Albani Matteo (?). - B [Albani, -
M.] 

Albè Giac. - C. 
Alberello Giuseppe, -5• c. - V. Il. 
Alber.ti Eugenio. - B. [1• c. 

V. I; V. Il; 8• squa, - Bl.] 
Alberti,ni Antonio. - B. 
Alberti:ni Luigi, tenente 3• c. - B. 

[-serg. imagg. 3• c. - B.; sotto
·te-nente 3• c. - B.] 

Albini Achille. - B. [2• c. - V, I, 
V. Il; 4• c. - F.] 

Alfieri Bartolom., 5• c. - V. Il. 
Aloisi Marco. - B. · 
Alunni Andrea. - B. 

Alvi.si Eugenio. - B. 
Amadei ·Gia-como, 4• c. - V. I, 

V. Il . 
Amici Agostino, morto. - M. 
Amici Aur-elio, ferito. - M. 
Amici ,Scipione. - B. C. [0onsi. 

gliere-; ferito. - M. = Num. 45, 
di Roma, età 18, comune, Corpo 
Universitari, ferita alla coscia 
sinistra, Osp. Trinità Peli. 
A.] 

Amigoni (?) Luigi, serg. for., 3• c. 
-B. 

Anfossi Vincenzo. - B. C. [Ferito. 
M. = Num. 47, <li Spoleto, età 
19, comune, Corpo UniveM., fe
rita nella gamba destra, Osp. TrL 
nità de' Peli. - A.J 

Angelini Angelo, 1° e 2°.,...... C. 

( 1) Sono desunti <lai rapporto ad D. HI. E' un elenco dei nomi degli 
stud·enti universitari, che -combatterono il giorn{l 10 giugno 1848 al Monte 
Berico, alla casa Amherioocoli, a Valrnarana, a-Jla Rotonda del Palla-dio. 
« -Molti nomi non compari,scono nel presente elenco, perchè di-staccati, chl 
a Rovigo, chi a Pa<.llova, -e altri a Treiviso >. 
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Ange'1ini Gj,acomo, 4• c. - V. I, 
V. Il. 

Angelotti Leopoldo. - C. 
Anibaldi Girolamo. - C. 
Antendo.Ji, 1• c., cornetta. - V. 1, 

V. Il. 
Antolini. - M. [Federico. - C.] 
Appolloni Rinaldo. - B. [Apollo

ni. - M.] 
Arcangeli Andrea. - M. 
Arderi. - M. [Bernardino. - B., 

\2• c. - V. I, V. II]. 
Ardi Barto·lomeo. - B. 
Arduini Giuseppe, feriLo. - M. 

[Num. 10-8, di Roma, età 23, 
possidlente, Corpo Univ., ferita 
alla gamba sinistra, Osped. S. 
Paolo alla Reg. - A.] 

Agostini, 4• c. - F. [Alfonso. 
C.] 

Archibugi, fratelli, morti in cam
po. - M. [Alessandro. - C.; 
Francesco. - C.] 

Argenli Carlo. - B. [5• c. - V. I, 
V. II; fuci·lato dagli Austriaci . 
M.] 

AI'lolti Luigi, 2• c. - V. I, V. Il. 
Arredi Filippo. - B. 
Arrig011i nob. cav. dr. Gio. Batta ,di 

Vig·onza, mi:lite. - P. 
Arrig·oni Luigi, serg. rnagg., 3• c. 

- B. (Amigoni ?] . 
Arzane-si ( ?) AchiUe, capit. 5• c. -

B. [Azanesi Achille, ten.te 5• ~
-,-V.I]. 

Arzanesi Achille, Len . .te 4• c. - B. 
[Azzanesi Ach., capit. 5• c. - V. II; 

Assanesi. - V. II]. 
Aurelj. - M. 
Avogaro Giuseppe. - B. 
AvD'!lani (?) Andrea. - B. 
Azzurri Luigi. - C. 
Babin:i Stanislao. - B. 
Bacchini Giacomo. - B. [2• c. -

V. I, V. II]. 
Baccigalupi Andrea. - M. [Baocia

·lupi Andrea, tira·g!.iore, 1• e'. ; fe
Tito. - G; Baccigaluppi, Bani
ga,lupL -, B.] 

Haccigaluppi Paolo, s-erg. 2• c. -,
B. (,serg. f.or. 2• ·C. - V. Il; ,Bacci 
Galluppi, 2• squa. - Bl.] 

Ba:done, aiutante soUuflkiale, 2" c. 
-B. 

Bagarelli Gaspare, 4• c. - V. l . 
V. Il, M. 

Baivilmar. ,......, M. 
Balbi Adamo. - B. (Raldi ?] . 
BaJ,elli Giuseppe. ,......, B. 
Baldelli. - B. [2• c. - V. I, 1V. li].; 
Baldini Antonio. - M. 
t!3a1Pstra Giuseppe, 5• c. -,-- V. II. 
Bal-estrari, 1• c. - V. I [Balestrac_ 

ci, 3• squa. ,- Bl.] 
1Balestrini, 1• c. - V. Il. 
Bandi Lorenz·o. - B. 
Bandini Giuseppe. - B. 
Bandini Guglielmo, capor. 3• c. -

B. 
Baratta. - M. (Anniba:Le. - B.; 

Num. 107, di Carrara, età 23, 
r,omune, Corpo Univ., ferita ali :, 
gamba sinistra, Osped. -S. Mar. 
della Se. - A.] 

BaraLti Venanzio. - B. 
Ba,rbaron ( ?) Domenico. - B. 
Barba!'on (?) Giuseppe. - B. , 
Barberi, serg. - B.; [·comune. ~ 

B., ferito, 1• c. -:- D. II, D. Ili; 
f.erilo mortalmente. - V. I, V. Il; 
serg. tir. - G.] 

Barbetti Rubi·condo, capit. 1• c. -
B., V. I, V .. U, Bl.; capit. Ur. 1• c. 
- G. 

Barchi Enrico. ,- B. 
Bardoni 2° Andrea. -:- B. 
Bardoni (?) 1° Saule. - B. [Sante. 

- M.; Bordonlio (?). - B.] 
Barilari Vincenzo. -: B. 
Barilocci AmHcare, Uff. Medlico, 

morto. - M. 
Bariloni Aristide, cap. Ajut. Magg. 

-B. 
Barlocci. ,......, M. 
Baroni Domenico. - B. 
Barto:U Clemente. ,- B. 
)3;arLoli Ferdinando, 5° .c. - V. I. 
Ba:rtoli Giuseppe, ·5• ·e, - v. ·1. 
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Barfoli Luigi. - B. 
Bar.tolini Costantino, com. 2• c. -

V. I, V. II. 
Bartolini Luigi. - B.; capor. 2• c. 

- V. II. [Barlotini Luigi, cap. 
2• c. ,...... V. I]. 

Bartolini Gaspare, serg. 4• c. -B. 
Barto.Jomei Tommaso. - M . 
Ba,rtolucci, 1• c. - V. I, V. II; 3• 

squa. - Bl. 
Baschi Gia,como. ,-- B. 
Basi (?) Alessandr-o. ~ B. 
Basili Tommaso. - B. 
Bassi Luigi, 4• c. - V. 1, V. Il. 
Battig.Ii Ubaldo. - B. 
Bavosi (?), 4• c. - F. 
]%anzi Giovanni. - B. 
Belardi. - M. 
BeHentàni, 4• c. - F.; [Valente. 

-B.] 
Belli (?) Adriano, serg. 2• c. - B. 
Belli Adriano, capor. 2• c. - B. 
BeHi Filippo. ·,--, C. 
Bel:li Luigi. - B. 
Bellini Antonio. - B. 
Bellini Giuseppe. ~ B. 
Belloni. - M. 
BeHuzzi, 111 squa., I ·sez., I sudd. -

Bl. 
Benassi Ca:r,lo, capor. 2• c. - V. I, 

V. Il. 
Bendoni Luigi, 4• c. - V. I. [Ben

dondini L., 4• c. - V. II]. 
Benedlett.i Angelo. - B. 
Benedettini Felice, 2• c. -'- V. I. 

[Benedittini F. - V. II]. 
B·enedettini Vincenzo. - B. 
Benetello Ant,onio. - B. [Bentello 

A., ·5• c. - V. I; Benettel.lo A. 
-'- V. II]. · 

Benetti ( ?), 4• c. - F. 
Benincasa. - M.; 4• c. F. [Ugo. -

B; 2• c. · - V. I, V: II]. 
Benussi Borrav®tura. - B. [Be

nucci Bon. - V. II; 2• -c. - V .. f]. 
Benu1Ssi Carlo. - B. 
Benvenuti Aristid,e, Cons'igliere. _:.__ 

M. 
Benzi Francesco.·,.,.,_, M. 

Beraldo Giuseppe, 5• ,c. V. I, 
V. II. 

Berardini Girolamo, capor. 5• c. 
- B. 

Berini Lorenzo, Ii• c. - V. I, V. ll. 
Benna Gi·useppe, 5• c. - V. I, V. Il. 
Bernardi Luigi. - B.; 1•. - V. I, 

V. II; 8• squa. - Bl. 
Bernucci Gi-useppe, 2• c. - V. I, 

V. II; 4• c. - F. 
Bertani Michele. - B. 
Bertelli. - M. 
Berti Achille, 1• c. - V. 1. 
Berti 2° Giovanni. - B. 
Berti Comm. Luigi, di ,Sassuolo, 

milite. - P. 
Bertini, 4• c. - F. [Anton.i-o, Irnp. 

'Univ. - C;] 
Bertoli Ferdinando, 5• c. - V. Il. 
Berl-0li Giuseppe, ·5• c. - V. II. 
Berto.Jini Luigi, capor. 2• c. - B. 
Bertoni Alessandro. - B. -
Be-ttanini Antonio. - · B. 
Betti, 1• c., al num. 94. - V. I. 
Betti 2°, 1• e. - V. II; 8• squa. -

Bl. 
,Betli Achille. - B.; 1• c. - V. I; 

1°, 2• squa., I sudd. - Bl.; 1• r: 
- D. Il, D. III; tir. - G. 

Betti Gio. Bat.ta. - B. 
Betti Luigi. ~ B. 
Bevilacqua Camillo, serg. magg. 2·' 

c. - B, V. I, D. 11, D. III; f . f. 
comand. la Compagnia. - V. II. 

Bezzi · Luigi, 4• · c. - V. I, V. Il. 
Biaggioli, 2• c. - V. I, V. II. 
Bianchi, portabandiera, ferito. -

M.; por.tab. 2• c. - D. Il, D. III; 
Antonio, portab. - B; Stato 

Maggiore [aggiunto a matita da: F. 
Zambooi], ferito. - V. I; sot: 
toten. tir., 1• c. - G. 

Bianchi Gustavo, sottoten. - B.; 
sottot.en. 3• c., fer. - D. II, D. III. 

Bianchi Luigi 1°. - B. 
Bianchi MicheJ.e, 5• c. V. I, 

V. Il. 
Ribini Pietro. - B: 
iBoaUo (Roatti ?] . .,.,... B; 
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Boccafogli Luigi. - B.; Slutl. Rf'rl 
- c. 

Boccarini Andrea . ....., C. 
Bolargi ( ?) Bernardo. - B. 
Bolasco, 2• c. - V. I, V. II. 
Bo.Jassio Marco. - B. 
Bolel:li Giova'!lili. - B. 
Bollardini (?) Saturnino. - B. 
Bollio Gioacchino_. ....., B. 
Bolognesi Uba.ldo, 4• c. - V. I, 

V. Il. 
Bolt-ri Claudio. - C. 
Bolzani Luigi. - B. 
Bolzani Pompe•o. - B. 
Bompiani, capor. i• c. - V. II; 

[Bonpiani. - D. Il, D. III]; av
vocaLo. - M.; cap. 4• sSqua. -
Bl.; Adriano, capor. tir. 1• c. -
G.; caporale, comune. - B.; V. I. 

Bonafini Giulio Cesare, ferito . -
M., -C. 

Bonasi Lodovico. - M. 
Bcmata Benedetto. - B. 
Bonòini Giuseppe. - C. 
BoneLti Felice, 2• c. - V. I, V. II. 
Bonolo Luigi. - B. 
Bonomi. - M.; Ange.lo. - B. 
Bordella Achille. - B. 
Borgato Antonio. - B. 
Borghesi Fi-lippo. - M. 
Borghini Carlo, 5• c. - V. I. 
Borghini, 4• c. - F.; Davi<!. - B.; 

6• C; - V. Il. 
Borini Lorenzo. - M. 
Bortolazzi Alessandro ( ?). - B. 
Borzate (?) ·Nicola. - B. 
·Boscardini Spiridione, di M-irano, 

milite. - P. 
Boschi Vin:oonzo . ....., N.. 
Bosi Luigi, tamburo 5a c. - V. I. 
[Bossi. - V. II]. 
Bossi. - ~-; Cesare, tamburo 3• c. 

-B. 
Bot-tari Antonio . ....., M. 
Bo.t-ti Giovanni, 5• e. - V. Il. 
Bouvaly, Francesco. - B. 
Bovoni (?) Giuseppe. - B. 
Brn:cci iGesare, 2• e. - V. I, V. II; 

{Brassi. ~ B.] 

Bragadin Gio. Batta. - B. 
Braghetta Antonio. - B. [Braghet.. 

to, 1• c., ferito legg.te. - V. I, 
V. II; 7• squa. - Bl.] 

Braghetti Domenico. - B; ferito, 
i• c. - D. II, D. III. 

Brasch_etti Antonio, serg. magg. -
B. 

Brattini Eugenio. - B. 
Ere.sani Antonio, 5• e. - V. II. 
Bresciani Nicolò, 5• c_, - V. II. 
Briccardi. - B. 
Br,i-enzi Filippo, 4• c. - V. I, V. Il. 
Briganti Tomm., capor. tir. 4• c. 

-G. 
Brighi Lorenzo. - B. 
Erigi Pietro. - B. 
Brignard-e.Jlo, 2• c. - V. I., V. Il. 
Brini Gaetano, 4• c. - V. I, V. Il. 
Brizzi, 1• c., f,erita ,leggera. - V. I, 

V. Il; 6• &qua. - Bl. 
Brizzi, 4• c . ..,... F.; Pietro. - B.; 

1• c. - D. II, D. III; tir. 1• c. -
G. 

BrocadeH,0 Domenieo. - B. 
Bru~h,:i t-ti Domenico, tir. - G. 
Bruma.ti Carlo, 5• c. - V. I, V. Il. 
Brunatti Filippo. - B. 
Brunelli Alessandro, tir. 2• c. - G. 
Brunelli Antonio. - B. 
BruneHi, ,serg. 1• c. - V. I; serg. 

,sègui,to, 1• c. - V. II ; serg. IV 
su<ld., II sez., 1• e. - Bl.; Giu
seppe, serg. 4• c. --, B., F, 

BruneJ.li Leone. - M. 
Brunetti (?) capor. - B.; 1• c., 

1f.erito gravem. - V. I; capor. 
sèguito, 1• c., f er . grav. - V. II; 
serg. 4• c. - F.; ca:por. 1• c. fe
rito. - D. Il, D. III; capor. tir. 
1• c. - G.; Nieo;lò, -cap. 4• c. -
B. 

Bruni, 2• c. - V. I, V. li. 
Brunini F,er<lin., ,capor. tir. 3• c. -

G. 
Bruschelli Antonio, ·serg. magg. al 

sèguito, 4• c . ....., V. I, V. II. 
Brusoni Anltonio. - B. 
Brussi ( ?) ~are. ,,....., B. 
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Bucci , ,com. i• c. - V. I, V. ll; 4• 
c. - F . 

Bucchia, Comm. prof. Gustavo, d'i 
'8rescia, Colonnello. - P. 

Bufalini, 4• c. - D. Il, D. lll; Lui. 
gi, tir. 4• c. - G.; Buffa:lini L. -
B.; 4• c. - V. I, V. ll. 

Buratti Venanzio, 2• CJ. - V. I, 
V. ll; ferito. - M. 

Burini Giovanni, ·5• c.-, V. I; Bu. 
sini G. - ·v. Il. 

Bussi Atlilio. ~ B. 
Butti P·linio. - B. 
Buzotto (?) Giacomo '(?). ,- B. 
Cabe·l,la Giovanni. -, B. 
Cagiaiti Alessandro . ...., C. 
Cagliari Giustiniano, ·5• c., - V. ll. 
Calanca Oreste. - B. 
Calindri. - M. 
Calon:ia, 1• c. - V. ll. 
Ca,luzz,i Sa'lvatore. ,- B. 
Calvia Salvatore, 2• c. - V. I, V. ll. 
Calzari Albino. -, B. 
Calzavaro Giuseppe, 5• o. - V. I; 

'Ca,hsavara. - V. ll. 
Calzola:ri, 1• c. - V. I, V. ll; 6• 

squa. - Bl.; 4• CJ. - F. 
Campagnaino Benedetto. ,- B. 
Campagnoli Antonio, 4• c. - V. I; 

Campa:gnioli. - V. ll. 
Campello ( ?) Paolo. - B. 
Candia:ni Antonio. - B.; di Legna. 

ro, mHiMt. - P. 
Cantaruzz:i, com. 1• c., ferita gra. 

ve. - V. I . 

Capelli Ga:~ano. - B. 
Capogro-ssi Baldassare. - C. 
GappeUetti Gaetano, I:mp. Univers. 

- c. 
Capponi ACJhille. - B.; i• c. -

V. I, V. ll; 3• squa. - Bl. 
Caprara, 1 • s,qua, I sez., I sudd. 
-Bl. 

C&:priatta Luigi. - B.; Red. - C.; 
Capriati L., capor. 2• c. - V. I; 
Caprìàta: L., CJapor. 2• c. - V. ll; 
Ca:priato L ., num. 40, di Piacen. 
:ia, età 26, comune, fer:ita -alla 

mano sinistra, Osped. Trinità 
Peli. - A. 

Caramatti Ettore, 5• c. - V. I.; 
Caramati E. - V. ll. 

Caramati Ercole. - B. 
Ca,raucci Cesare, 4• c. - V. I . 
Cardina-li Filippo. - M. 
0ardona Fili-ppo, portabandliera, 

vioepresidente. - M.; nella firma 
deJ ruolo: D. Card011a. 

Carduoci Luigi. - C. 
Careli, 1• c. - V. ll; [Caroli, 8• 

squa. - Bl.] 
·Carella Francesco, 5• c. ...., V. I, 

V. ll. 
0arlotti, tromba. - M. 
Carnevali , morto. - M; 1• c. -

V. ll; 8• squa. - Bl.; Francesco. 
- B. ; 1• CJ. - V. I . 

Carnevali Luigi, 1• c.,- V. I, V. II; 
15• squa. - Bl. 

Caroli. - B.; 1• c. - V. I. 
1Carosi Raffa,ele. ,....., C, 
GaJ1tonari Lorenzo. - B. 
Ca:sadio Domenico; CJapor. - B. 
Casadio. - B. 
Casad-io 2°. - B. 
Casa:dio Giuseppe. - B. 
Gasagrande Giovanni. -, C. 
Casaldi Ercole. - M. 
Gasalini Car lo, 5• o. ,....., V. I, V. ll, 

B. 
Casamia, 1 • CJ., assente. - V. I. 
Casarini Virgilio. - B. 
Casciani, 2• c. - V. I, V. ll; Aug. 

Red. - C.; [Ca-ssiani Augusto, 
.tir. - G.] 

Cassinini Antonio, 5• c. - V. ll. 
Ca:ss·inioni (?) Filippo. - B. 
Cassinis Giuseppe. - B.; 5• c. -

V. ll. 
Castellani Melchiore. - B.; 5• c. 

- V. ll. 
Ca.stelnuovo ( ?) Alberto. - B. 
Castini Giuseppe, 5• c. - V. I. 
Catalani Dornen. - e: 
Crutani Luigi, capor. 2• c. - B. 
Cafaruzzi Angelo, i• c. - D. II, 

D. Ili. 
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C1,ttaruzzi Ernesto. - B., C.; i• c. 
- V. II; i• squa. I. sez., I sudd. 
- El.; fer,ito, i• c. - D. Il, 
D. III; tir. i• c. - G. 

•Cava Alessandro. - B. 
Cavaluzzi Giacomo. - B. 
Ceccarelli (?) Alessandro. - B. 
Ceccwrelli Tommaso, 4• c. - V. I, 

V. II. 
Ceccarini, magg., Stato tMagg. ·

V. I; Luigi. - M.; rnagg. i• c. -
D. II, D .. III. 

Ceccarini Camillo, 2• c. - V. I; · 
[fratello del maggiore, nota dj 
F. Zamboni]. - V. II; [fra.teno 
del colonnello, nota di F. Zam
boni]. - M. 

Ceccarcmi Alessandro. - B. 
Oecchetti Luigi , di Rovigo, miliiB. 

-P. 
Cecchi Antonio, 2• c. - V. I, V. Il . 
·Cecchi Nicola. - M. 
{::elli Paolo. - C. 
Ce<ntanini, i• c. - V. II; 6• squa. 
-Bl. 

Cerasari An-tonio . - M. 
Cerasoni Antonio. - B. 
Ce·rneri Ludovico, 5• c. - V. 11. 
Ce.rutti Pi·etro. - B; [Ceruti, 5• e:. 

- V. I, V. II]. 
Cervellati · Angelo, tir., i• c. - G. 
•Getti. - M. 
Cianni'lli. -·B.; 1• c. - V. II.; 5• 

squa. - Bl. 
Ciannini Nazareno. - B ;; 1• -c. -

V. J: 
CiatLini Ciro. - C. 
Cica·la Giovanni. - M. 
Gi 0 ,c-hetti Francesco, 4• c. - V. I, 

V. II. 
Cicogna nob. Angelo, di Padova, 

milite. - P. 
Ci-ccogna,ni Biagio (?). - B; 6• 

squa. - Bl.; [Gicognani, 1• c. -
V. I; 4• c. ~ F.; Cicog-nhmi, 1• 
-c. - V. II]. 

Ciccone:Ili Paolo, ·tromba. - M. 
Ci.rnil'li Angelo, 4• e: - V. I, V. II; 

Reduce. - C. 

Ciorlatti Augusto. - B. 
Ciriolani Gaeitano, capor. 2• c. -

B. [Civola.ni G., 2• -c. - V. [ll. 
Citladlini. Alessandro. - M. 
CiUaòini Carlo. - M. 
Civeri Pietro. - C. 
Civilotti Augusto . .,- M. 
·Clerici Leone. - B. [C. Sio.ne? ,-

M.] 
Cobbe: Francesco, 5• c. - V. I, V. Il. 
Gobbe Odoardo, 5• c .. - V. II. 
Coccioni Giuseppe. - C. 
Coen Samuele. - B. 
Cogne!Jti ,Gia..como. - C. 
Cogorani Angelo, 5• c. - V . I, V. II ; 
Colini. - C. 
Colliera Giuseppe. - B. 
,Colombini Giuseppe. - B. 
Colombo Ambrogio. - B. 
Colombo Giovanni, 5• c. - V. Il. 
Colombo Giuseppe. - B. 
Colonna Gio. Batta. - B. 
Combatti Giuseppe. -:-'-' B. 
Oombruzzi Luig.i. - B. 
Corniani Antonio. - B. 
Cornin Giuseppe. - B. 
Contagne.ra Luigi. - · B. 
Conta;nini (?). - B.; 1• c. - V. I. 
Conti Camillo, capor. 4• c. - B. 
,Conti Domenico. - /J. 
Conti Giovanni. - B. 
Conti G.iovanni, serg. 2• .-c. - B. 
Conti 2° Giovanni. - B . . 
Conti Girolamo. - B. 
Conti Pietro, 5• c. - V. I, V. Il. 
Conti Teodoro. - B. 
Con tucci Antonio, 4• c. - V. /, 

V. Il. 
Coradi-ni Giuseppe. - B. 
Coraucci Cesare, 4• c. - V. Il. 
Corbellai-do Giuseppe. - R 
Corminali Achille. - B. 
Corne.Jian:i Achi:lle, 5• c. - V. I, 

V. II . 
Co-rneliani Cornelio. ~ B. 
Corner Ambrogio. --'-- B. 
Corneri Ludovico; 5• c. - V. I . 
Co·rmonti Cherubino. -'-- B. 
Correlati. ,......, B. 
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Corsetti Carlo. - B.; capor. 5• c. 
- V. I, V. Il. 

Corsi Luigi.. - B.; i• c. - V. I,, 
V. II; 7• S{JUa. - Bl. 

Corsi Luigi. - B. 
Co1'lello Gio. Batt. - B. 
Corvellati (?) Angelo - B. 
Costa. - B.; Gaetano, i• -c., ferito 

g-ravem, - V. I; a:s·sente, i• c. -
V. Il, D. Il, D. III; tir. i• c. -
G. 

Gostantini Francesco. - B. 
•Cos tantini Fede rico. - C. 
Col-tignoli Attilio, 4.• c. - V. /.; 

Cottignoli. - V. II. 
Cremonesi Francesco. _, C. 
·Crepa Pi·etro. ,- B. 
Crescenzi Francesco. - B.; 2• i',. 

- V. I, V. II. 
Cre-sceuzi Paolo. - C. 
Crescini, 2• -c. ferito. - V. I; fe_ 

rito a Vicenza. - V. Il. 
Gre•spo1ini Antonio, 4.• c. -,- V. I. 

[Greppolini. - V. II]. 
Cruciani (?) Vincenzo, tamburo. -

B. 
Curc io Achille, Col. del 94. Reg. 

F .ria. - M. 
Curvi ( ?). - B. 
Dal Buono Angelo. - B.; i~ c. -

V. Il; i• squa., I séz., I .sudd. -
Bl. . . . . 

Da,! Fabbro Luigi. .:._ B. 
ìDalfi.n Alessandro. - B. 
Dalfin Ermenegildo. - B. . 
Dalla Baratta Lorenzo, di Padova, 

mili.te. -P. 
Dalla Bomi Girolamo. - B. 
Dalla Bona Luigi, capor. 5à c. - B . 
Da,lbuono, coiti. i• c. - V. I. 
Da.Jledonne Gi1:1s·eppe. - B .; 4.• e·. 

- F: 
Da,Jmonte, i• c. - V. II; (7• squa. 

a-1 num. 5: iDal Monte, m. poi 
,caniceUa·to. - Bl.; Dal Monte, 
4.• c._:_ F.] 

Dai Re Raffaele. - B . [Dal Re, 4• 
c. -F.] 

D'A;Jthanrn. - M:· 

Da:miani, serg. 2• c. - V. II. 
Damiani Pie tro, capor. 3• c. - B.; 

,soUoLenentè alfiere. - B.; Pre
sidente deHa Commissione. - M. 

Dandarini. - B. 
ìD'An<lrea Antonio . - C. 
Daretti Luigi, ,serg. 3• c. - B., M. 
De Andreis Filippo, 4.à e. - V. I, 

V. Il. 
Dea111esi Francesco, di Borgo VaL 

sugana, milite. - P. 
De Angelis Carlo. - B. ; com. i• c. 

._,. V. I, V. II, M.; 1• c. - D. Il, 
D. III; i• squa., I ·sez., I sudò, 
-Bl. 

De Balli:)1' , capit. 3• c. - 'B. 
Debel:lis Tommaso, capit. 3• c. -

B., M. 
De Boni Pietro, 5• c. - V. I , V. II. 
De Ca.-roiis Vittorio. - B. - Red. 

- C.; morto. - M. 
De F,elice Giuseppe, 4.• c. - V. I, 

V: II [Defelici. - M.] 
Degli Azzi Vitelleschi F. M. - M . 
De Joni Pietro. - B. 
Dela polic Antonio, 5• c. - V. Il. 
Del Contrombone Giovanni, capor. 

4.• c. - V. [ . [Delcontromboni. -
V. //]. 

Delferro A<liriano , 5• c. - V. II. 
De:lferro Giuseppe, 5• c. - V. Il. , 
Delfico Troiano, 5• c. - V. I, V. Il. 
Delfin Nico•la, capor. 5• c. - B. 
Delfi.no Alessandro, 5• c. , . assente 

in V,enezia. ---, V. I [Delpino 
- V. IIJ. 

Dellapiana Francesco. - B. 
Della Rocca. Pi·etro, nurn. 91, del

_l'America, età 21, comune, Corpo 
Univers. , contusione; Osped. S. 
Giacomo. - A. · · 

Della .Vitta Achi.Jle. - M. 
Del Monte P-lacido. - B.; 1a c. -

V. I. 
Del ,Muto Gio. Ba:U., 5• c. - V. I, 

V. Il. . 
Delosach Ferdinando; soLtot~n. 4• e 

'----- B. [De Lussac F., ten~nte 4• 
c. -F.] 

_j 
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De Losach Antonio, sottoten. 2• c. 
- V. I [belga, aggìunta di F. 
Zamboni; Delosak, sobtoten. 2a c. 
- V. II]. 

Del Papa ·F.rancesco, num. 44, di 
Fermio, età 23, comune, Corpo 
Univ., ferita alla coscia destra, 
Osp. Trinità Peli. - A. 

De Luca Domenico, di Aviano, mi
lite. - P. 

Depoveda Alfonso. - B .; -com. 2• c. 
V. I, V. Il. [De -Poveda. -

D. Il, D. III; De Lovedu, tir. 2n 
-c.-G.] 

Depovedla: Enzio. - B. [Enrico. -
V. II; 2• c. - V. I]. 

De Rosi.i Paisqua:Je, prof., colonnel-
lo. -B. 

De Rossi Gio. Batta. - M. 
De Roveda EnTico. - B. 
De Sanctis Ignazio. - C. 
De 'Ste.fani Pietro, 4• c. - V, I, 

V. Il . 
Detoni P-ietro, 5• c. - V. I, V. Il, 

M. 
Dialti. - B. 
Diletti Carlo. - B.; 4• c. - V. I, 

V. II; tir. -i• c. - G. 
Diolatto, 4• c. - F. 
Di-onigi Giovanni, serg. 4• c. - B, 

F.; com. 5• c. - V. II. 
Dionigi Giovanni. - B. 
iDiorio Vincenzo. - C. 
Dipietro Eraclito (?). - B.; [Er-

nesto, 2• c. - V. I, V. Il, M.] 
Di ·Pietro Tito. - C. 
Diporto Giuseppe. - B., M. 
Dite-lii Carlo, 3• c., fer:i-to. - D. II, 

D. III. 

DomooicheUi Paolo.- - M. 
Donà Giovanni, 8• ·&qua. - Bl. 
Donato Antonio. B.; 1• c. 

V. I, V. II. 

Donzelli Emidio (?), serg. - B., 
V. I; serg. i• c. - V. II; capit. 
- B.; di Pesaro, caµit. - M.; 
serg. III sudd., II s-ez., 1• comp. 

- Bl.; se,rg. i• c. - D. II, D. III 
[Emilio, capor. - B.] 

Doppieri Alberto (?) . - B. 
Dordoni, aiutante sottuffic. Stato 

Magg. - V. I. 
Doriguzzi Gio. Batta. - B. [Dori

gazzi (?), ca:por. 5• c. - V. I, 
V. II]. 

Domi (?) Pasquale, capor. - B.; 
[Dormi, cap. i• c. - V. I; sè
guito, i• c. - V. II; caporale al 
seguito, i• c. - Bl.] 

Drudi Luigi, 2• c. - V. I, V. Il; 
4• c. - F. 

Druslé (?) Luigi. - B. 
Duca ( ?) Roberto, se ·g. 3• c. - B. 
Ducamingoli Spiri<lioni, red. - C. 
Duccini Francesco. - C. 
iDurazzo Ferdinando, 5• c. - V. I, 

V. Il. 
Egomb (?) Pietro, capor. 5• c. - B. 
Elia Fortunato. - B. 
Epifani Luigi . - C. 
Erme-tes Leop. - C. 
Esdra (?) Mosè (?), chi•rurgo mag

giore. - B. ; Stato Magg. Officiale 
Sanitario. - V. /; Uf.flcia:le ;$a:n. 
morfo. - M.; chirurgo magg. 
tir. - G. 

Fabbri. - M. 
Fe.bbroni Nemosio. - B.; Faibroni. 

i• c. - V. I, V. II; 6• squa. -
m. 

Fabi Eugenio. - B. [Fabbi, morto. 
-M.] 

Fabris Bartolomeo. - B. 
Fabris Pietro. - B.; dr., di Pado

va, mililie. - P. 
Fac!Ìindti Nicolò. - B. 
Fachini Andrea, capor. 5• c. - B. 

[Facchini. - V. I, V. II]. 
Faenza Alessan<lro, serg. 5• c. -

B., V. I, V. Il. 
Falcioni Vincenzo. - M. 
Fanioni (?) Fioravante (?). - B. 
Fano Beniamino. - B.; 5• c. -

V. I, V. II. 
J!'l.l!ll,ti Fili.ppo. -: B. 



RICORDI DEL BATTAGLIONE UNNEPSITARIO ROMANO 289 

Fanti Giuseppe. - B. 
Fantini Luigi. - B. 
Fantini Pi,etro. - B . 
Faralli Gio. Batta. - B . 

Farina Lodovico. - B.; 1• c.,morto. 
- V. II; 5• ,squa. - Bl.; 4• c. -
F.; 1• c., fe.rito. - D. II, D. III; 
tir. 1• c. - G. 

FarineHi Gioacchino, capor. 2• c. 
-B. 

F arine.Jli 2° Nicola. - B.; morto. 
-M. 

Farinelli Nicola, capor. 2• c. - B.; 
rred. - C. 

Faseri Domenico. - B. 
Fattorini Romualdo. - B.; 2• c. -

V. I, V. Il. 
Faustini P.ietro . - B. 
Fava Achille. - M. 
Fea .Aintonio, Imp. Univ. - C. 
Fedeli Alessandro. - M. 
Federici Angelo. - B.; 2• c. -

V. I, V. Il. 
Federici Federico, 4• c. V. I, 

V. Il, M. 
Federici Giuseppe, 4• c. V. l, 

V. Il. 
Federici Romolo, ,so:ttot,en., 4• c. -

B., V. I, V. Il, M.; ,sottoten. tir. 
4• c. - G. 

FecDe·rlinich F-ranc·es,co, 5• c. 
V. I, V. Il. 

Felice Luigi, cap. 4• c. - B.; serg. 
4• c. - F. 

Fe.Jiciotti Raffaele. - B. 
F,entler Carlo. - B. 
Fermianii, 1• c. - V. I [Ferniani. 

- V. II]. 
Ferra Pietro, cons~liere. - M. 
Fenacci Giuseppe, com. 2• c. 

V. I, V. Il. 
Ferracuti Pietro, m1orto. - M. 
Ferrani Giaicopo. ~ B. 
Ferrari, 1• c. - V. II; 4• c. - F . 
Ferra,ri Amico (?). - B.; com. i• c. 

- V. 1; 1• squa., I sez., I sudd. 
-Bl. 

Fel"rari Daviò, m0rto. ,......, M. 

19 

Ferrari Giuseppe. - C. 
Ferrari Luigi, ferito. - M.; i• c. 

- D. Il, D. III; tir. i• c. - G. 

Ferrari MarceJ.lo, serg. f-or. 3• c. -
B . [appartenente alla 1• o 2• c. 
~?) - B .] 

Ferreri Marcello, num. !18, di Vige
vano, età 26, comune, Corpo U
niv., ferifo nella co-scia: destra, 
Osp. Trinità Pel i. - A. 

F,erretti Flor,i-do. - B .; 4• squa. -
Bl. [Feretti, 1• e. - V. I, V. Il] . 

Ferri, 1• c. - D. Il, D. III. 
Ferri Giovanni, capit. 4• c. - B.; 

,cap it. 2• c. - V. I, V. Il [Gio. 
Batta, conte, capit. 4• c. - F.] 

Ferri Leopoldo, ,serg. ,5a c. - B. 
Ferroni Carlo. - B ., C. 
Feuzel Giovanni. - M. 
Fiamma Fortunato. - C. 
Finzi Oiro, morto. - M. 
Finzi F-lavio (?) [Flaminio?]. - B. 
Flanini (?) Carlo. - B. 
Flasinelli (?) Nicolò. - B. 
Fogli·etti Giovanni. - C. 
Folador Lodovico. - B. [Follador, 

di Valdobbiadene, milite. - P.] 

Folo Luigi, 5• c. - V. I, V. II. 
Follran Giovanni. - B.; 5• c. -

V. II. 
Fo'ltrani Francesco. - B. 
Fontana AchHle. - B., M. 
Forlivesi. - B.; i• c. - V. I; 4• 

,squa. - BI. [FortJivesi (?), 1• c. 
- V. II]. 

Fornaroli Ilario . . - B. 
Fornasari Antonio. - B. 
Forniani Francesco. - B. 
Forti Alessandro. - B., M.; 4• c. 
-F. 

Fortuzzi .Cesare. - B.; capor. 5• c. 
- V. I, V. Il; 4• c. - F. 

Fossiclietti (?) Domenioo. - B . 
Frances·chi Francesco, 5• c. - V. I, 

V. II; 4• c. - F. 
Framceschi,ni Francesco. - B. 
Frainooschini Luigi, ,......, C. 
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Franoesconi Antonio, serg. 5• c. -
B ., V. I, V. Il. 

Franchi Gaetano, cap . 4.• c . - B .· 
cap. 1• c. - V. I ; cap . sègui Lo, 
1• c., assen te. - V. Il; capor. a l 
sèguilo 1• c. ·- Bl.; capor. 4.• c. 
-F. 

Franchi Li curg-o. - C. 
Fran cia . - B.; 1• c. - V . I , V. II ; 

if 0 , 2• squa., I sez., I ·sudd. - B l 
F rancia .Marco, 3• squa. - Bi. 
Francisi. - M. 
Frasca.ri ,Carlo, s erg. f.or. 4.• c. -

B. (F1·ascati, serg. for. 4.• c. -
F .] 

F·rasn,i.elli Nicola, 2• c. V. I 
[Frassi-nelli. - V. Il]. 

Fratuci ( ?) Angelo, ~a:por. - B. 
[Fratini. - V. I; capor. 1• c. -
V. Il; F,rattini, ca·por. 2• s qua., 
'I saez., I sudd. - Bl.] 

Freggiani Massimo. - B. 
Fri sciatti Pietro, c apitano -d'abbi- · 

gliamento. - B.; Stato Magg. 
Uffic. <l'abbiglim'n. - V. I [Fri
sciotti ?] . 

Fri ssati Pi,etro, capit. d'abbigliam. 
4. • c . -F. 

Frusiani, 1• c. - V. I. 
Fuooi Pietro, stud. red. - C. 
F1ulvi Leonardo. - B.; 1• c.,- V. I , 

V. Il, F. 
Funi (?) Pietro. - B. 
Furlanetto Francesco. - B. 
Fusaro Domeni,co. - B. 
Fusevi Domenico, 5• c. V. I; 

Fuseri. - V. Il. 
Gaba;ldo Lodovico. - B. 
Gabardo Erminio, 5• c. - V. I, 

V. 'll. 
Gabrielli. ----, B. 
Gabri:ni Paolo. - M. 
Gadlotti Giovanni. - C. 
Gagliardi Egidio. - B.; 1• c. --
. V. I, V. Il; 8• squa. - Bl. 

Gagli ardi Pacifico, tir. 1• c. - G. 
Gagliard1i,ni N., num. 80, di Roma, 
·età 18, comune, Corpo Univ., e-

scoriazione :n una mano, Osp. 
S. -Spirito; rl-par.U dopo medica
to. -A. 

G-agliardon i (?) Giovann i. - B. 
Gaj ( ?). - B .; 1• c. - V. I; 5• 

squa. - Bl. (Goi , 1• c. - V. II]. 
,Gaj Achille. - B . C. 
Ga io Giovanni, 5• c. - V. I, V. II. 
G-ajo Giuseppe. - B . 
Ga:IanLara Anlonio, 2• c. - V. I, 

V. Il. 
GalanLra (?) Antonio. - B. 
Galli Luigi. - B. 
Gallina Gaetano. - B.; 5• c. 

V. I , V. Il. 
Gamberirni Amato, s erg. 4.• c. - B. 
Gamberini Antonio. - B.; 2• c. -

V. I , V. Il. 
Gamboni. - M. 
Gandolfl F rancesco. - B. 
Ga.nni. - B. 
Gardoni Raffaele. - B. [Gardini 

!Il. , 2• c. - V. II]. 

Garibaldi Antonio, -tenente Quarti er 
IMa:stro. - B .; Qua:rt. M., assente: 
lin V·enez,ia, Stato Magg. - V . I. 

Garibol<li, serg., assente in Vene 
zia, sègu ito, 1• c. - V. I, V. Il 
[Ca•riboldli, serg. magg. al Sègui
to, 1• c. - B.l. ] 

Garzonot,ti Giusepp·e. - C. 
Gaucc i, 1• c. - V. II; 5• squa:. -

'Bl. 
Gaudenzi Daga. - B. 
Gaudenzi Ga:Spare. - B: 
Gaudcnzi Luigi. - B.; serg. 2• c. 

- V. I, V. Il. 
Gaudio Luigi. - B. 
Gazza:ldi Raffae·Je. - B. 
Gazzerini Antonio. - M. 
Gelli F ederico. - M. 
Gemma F eelderico. - B. 
Gener,ini Vito. - B. [Vittorio, 5• 

c. - V. I; tir. 5• c. - G.; Vit
tore. - V. II; 3• c., .ferito. -
lJ. Il, D. III]. 

Gentili Gius·eppe. - B. 
Germani, 7• -squa. ,-- Bl, 
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Gervasi Gio. Baitta, tenente. - B. 
Gervasoni Giovanni, tenente 1' c. 

- B.; capit. al sèguito 1• c. -
Bl.; ten. tir. 1• c. - G. 

Ghedina Giuseppe, capor. 3• c. -
18. 

Ghedini Francesco fu Giovanni, di 
Padova, rnilile. - P. 

Gherzi. - M. 
Ghezzi Pas,quale. - M. 
Ghilianovich Arulonio, - B., V. II 

[,Ghilanovich, 5• c. ----, V. I]. 
Ghinasi (?) Vincenzo. - M. 
Giacomini Giovanni. - M.; 2• squa. 

- Bl.; red. ~ C. 
Giacomini Giuseppe. - B., V. II 

'[Gi·aromini, 1• c. - V. I] . 
Gian Sa.Jvalore, 5• c. - V. I. 
Gianba-rloJomei Paolo, 4• c. 

V. I, V. Il. 
Giangiacomo Valeriano. - C. 
GiannErrli Andrea. - B.; capor. 2a 

c. - V. I, V. II. 
Gianni. - M. 
Gianozzi Vincenzo. - B. 
Giansanti Domenico. - C. 

Ginevri, 1• c. - V. I, V. II, D. II, 
D. III; 8• squa. - Bl.; tir. 1• 0. 

- G. [Ginoveri (?) Asca,nio. -
B.] 

Giobbe Luigi. - M. 
Giombi. - M. 
Giorgio<tti. - B. 
Giovannetti. - M. 
Giuliani Giuseppe. - B. 
Giuliani Maurizio. B.; serg. 

capo sa,rto, Stato Magg. - V. I. 
Giustini, 1• c. III squa., I sez., II 

sudd. - BJ,,; 4• c. - F. 
Giustini, com. 1• c. - V. I, V. 11. 
Giustini, tromba. - M. 
Giustini, I squa., I sez., I sudd. -
Giusilini [Quartini?] Angelo. - B. 
Giustiniallli· Domenico. - B.; tir. 

2• c. - G. 
Golinern Gaetano, capir!,. - B.; 1• 

c. - V. I, V. II; 5• squa. - Bi. 
[Gollinelli, ferito. - M.J 

Gotti Luigi. - B . 
Grand•i Angelo. - B.; 1• c. - V. I, 

V. II; 7• squa. - Bl.; l1• c. - F. 
Gra'5si (?) Luigi. - B.; feri.ta leg-

gera. - V. I. 
Graziadio . - B. 
Graziani Lodovico. - B. 
Graziani Ottavio. -- C. 
Graziani Benedetto , 5• c. V. I 

[Graziiani. - V. II]. 
GI'egorini Gregorio. - B. 
Griffi Cav. Dr. Antonio, di :Padova, 

!ni!He. - P. 
Grimaldi Eustacchio, tenente 5• c. 

-B. 
Grisù Antonio. - B. 
Grossi Gius1: ipp·e. - B .; 1• c., ferita 

leggera. - V. II; 1• squa., I sez. 
I sudd . - Bl. 

Grossi Mariiano. - M. 
Groos·i (Gro·sso ?) Pasquale, slud. 

n id. - C. 

Guad!agni AttHio. - C. 
Guadagnini. - B.; 1• c. - V. I, 

V. JI; 3• squa. - Bl. 
Gualtieri Luigi. - B. 
Gua,stalla Ma:rio. - B.; 1• c. - V. I, 

V. II; 3• squa. - lJl. 
Guerrieri Fedele (?), morto. - M. 
Guidobaldi Vincenzo. - B. 
Gullinelli (?) - B. 
Gulinelli Ga'5pare. - B. 
Gutland (?) M1ichele. ~ B. 
Hoitz. - M. 
!acini Antonio. - B. 
laconi (?, nota di F. Zamboni) Ni

cola, 2• c. - V. I, V. II [Yaconi. 
- M.] 

Jederlinich Francesco. - B. 
lgi Alessandro. - B. 
Ilaroli (?) Antonio. - B. 
Imperatori Luigi. - B.; 2• c. -

V. I, V. Il. 
Inglesi Giuseppe, capor. - B, V. I; 

capor. 1• c. - V. II; capor., serg. 
6• squa. - Bl. 

Innamorati AchHle, serg. al sègi;:. 
to, 2• c. - V. I, V. II. 
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Innamorati Giuseppe, morto. - M. 
lnnocentini Luigi. - M. 
Iononi Uba:ldo, capor. 3• c. - B. 
Lagge Vittorio. - B. 
Lagise Vittorio. - B. 
Lagrini Carlo. - B. 
Lagy. - M. 
Lagy Vittorio, nid. - C. 
Laici Ercole. - B. 
Lalli (?). - B. 
Lambini Federico, tamburo 2• c. 

- B ., V . I, V. Il. 
Lampretti Raimondo. - B. 
Lanari Luigi, 4• c. - V. I, V. II. 
Lanoia Luigi, sottoten. 3• c. - lJ. 
Landriani Fedlerico, ,s·erg. 3• c. --

B. 
Lan<lriani Federico, ten. 3• c. - B. 
La:pi Antonio. - B. [Lupi (?) A. 

serg. 5• ·c. - V. II]. 

Laudicini. - M. 
Lauri Bar-t.olomeo. - C. 
La,;zarini Augusto. - B.; serg. 4• 

c. - V. I. V. Il. 

Leborati (?) Carlo. - B. 
Leonardi Cesare. - M., C. 
Leonii Pietro. - C. 
Lepri Gia,como, 4• c. - V. I, V . ll. 
Lesti Vinc-enzo, sotto·ten. 4• ~-. .. -

B., V. I, F.; sottoten. tir. 4• c. -
G. [Ses,ti V. - V. II]. 

Levi Alessandro. - B. 
Levi Moisè. - B. 
Levi Salomone. - B. 
Lezani Enri-co. - B. 
Lili [Lisé ?] Giambattista, capo

rale. - B. 

Liri (?) Giacomo. - B. 
Li.si G. B., comune. - B. [Li-si, ca

. por. 1• c. - V. I, V. II; L. capor. 
I s·ez., I sudd., 1• squa. - Bl.; 
!L. serg. 1• c. - D. Il; L. G. B. 
capor. tir. 1• c. - G.; Sisi, ca
por. 1• c. - D. III] . 

Livorani Antonio. - B. [Liverani 
2°; 1• c. - V. I; Liveraini, ti,r. 
i• e, - G.] 

Livaroni Dario. - B. [Liverani 2°, 
ii• c. - V. Il; Liverani 2°, 7• 
squa. - Bl.] 

Livera,ni Ma,rco (?) - B. 
Liverani Mario, ten. - B.; Liver. 

1°, com. i• c. - V. I; Liv. 1°, 
i• c. - V. Il ; Liver. 1°, 7• squa. 
- Bl.; Liv. 1• c. - D. Il, D. 111. 

Livizzani Aris tide, 5• c. - V. Il. 
Locatti (? ), ca:por. 4• c. - F . 
Lodi (?) Giuseppe. - B. 
Lodi Vincenzo, 1" c. - D. Il, D. lll; 

tir. i• c. - G. 
Lo<lovisi Giuseppe. - C. 
Lolli David. - B.; 5• c. - V. I, 

V. II. 
Lolli Gia:como. - B. [Loli. - C.] 
Lonciani Raffaele. - C. 

Longh.i Luig i. - B .; 2• c., ferito. 
- V. I, D. ll , D. III; 2• c. ferito 
a Vicenza.. - V. II; tir. 2• c. 
- G. 

Longi.ni Luigi. - B. 
Loretti Angelo. - B. 
Lorigiola Lodlovico, d.i Padova, mi . 

lite. - P. 
Lorigiola Dr . . Ferdinando, di Pa

dova, mHite. - P . 
Losack Ferdinando, sotto.ten. 4• c. 

- B. [Losak F ., sott.oten. tir. 2" 
c. - G.; Losac. soUoten. 2• c. -
D. II, D. III]. 

Lotti G.iuseppe . - M. 
Loverini Al-essandro [Severini ?] . 
-B. 

Lucate-lli Annibale. - M.; rf.id. -
c. 

Lucchini Eug(lnio, 4• c. - V. I, 
V. Il. 

Luigia,ni, _ 4• c. - F . 
Luna:dei Mariano. - B. 
Lupa:cchi'.ni Leone. - B. 
Lupi (?) 4• c. - F. 
Luviselli No!:>. Pietro, di Padova, 

milite. - P. 
Luzzatti Girolamo. - B. 
Macchi. - M. 
Maoeroni Arduino, - B. 
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Macola Anton io. - B . 
Macola Giorgio, 5• c. - V. I , V. Il. 
Madri:ca,rdli, 2• c. - V. I ; Ad eoda-

to. - V. Il; Mad rigar di A. - B.; 
Ma!lr,icardi, 4• c. - F . 

Madr.uzzi F ran()esco. - B. 
Madruzzi ·Giusepp e. - B. 
Magan zini Silves tro, aiu t. so lluffl c. 

-B., M. 
Magazzari An ton io, 4• c. - V. I , 

V. Il. 
!\faggi Antonio. - B. 
Magini Alessandro, 2• c. - V. · I, 

V. Il. 
Magnini Francesco, capi tano 2• c. 

-B. 
Malagrida, i• c. - V. II, D. Il, 

D. III; 8• squa. - Bl.; ti·r. i• c. 
- G.; Albano. - B.; i• c. -
V. I. 

Malu t.a Carlo , 5• ·C. - V. I, V. Il . 
Mammini ( ?) Domeni,co, c a:p. I,• c. 

- B. [:Mari,ncovich ( ?) , ca.por. 
l1• c. - F.] 

Man cini, i• squ a., I sez., I sudd. -
B l. ; 1• c. - V. II; Adolfo. - B . 

Man gini Francesco. - B. (Ma-nzi ni 
Francesco, ca por. 5• c. - V. I: 
F ranco. - V. Il] . 

Mann u,e-ci Dome:n,i-co. - C. 
Mano (?) Al0tirlo. - B . . 
Manzi Lodovi-co. - B. 
M:ar,cato Sanfo. - B.; Sante, 5• c. 

- V. I, V . Il . 

Marchesi France·sco. - B. 
MarcheUi Dome-ni•co. - B. 
Marchelli Luigi. - C. 
Marcoaldi ·Saverio. - C. 
Mar,conci,ni. - B. 
Marconcini Lodlov,ic o. - B. 
Marcon i Francesco. - B. M. 
MargoUi Angelo. - B. 
Mari ani Carlo. - B. 
Mari.n (?) F rane-esco. - B. 
Ma;rin("Jli, ii c. - F . [Anacleto (?) 

A1·cadio (?) - B.] 
Mario, 4• c. - F. 
Mariolti Ruggero. - B. 

Marpi-lero Francesco. - B. 
MarselH Dr. Raffaele, Cappe·llano 

iSt a;to Magg. - V. I [.D. Martell i, 
cappellano 4• c. - F.] 

l\fartanLi Arduino. - B. 
Marte lli , tir. 1 • c. - G.; Antonio 

1• c. - D. II, D . III . 
Mar ~~1lli. - V. II ; 1• squa. I suòd. 

- Bl.; Gi acomo. - B .; i• c. -
V. I . 

,M a·r tinati Paolo. - B. 
Mar tinelli Giuseppe. - M. 
l\farlini , capor. ti'r. 2• c. - G.; ca:-

por. 2• c. - D. Il, D. III; fu ci
la:lo dagli austr.iaci. - M.; A
lessandro, 5• c. - V. I, V. II. 

Marli.ni F r ancesco. - B.; ,capor. 2• 
c. - V. I, V. II. 

Martini Giuseppe. 5• c. - V. I , 
V. II. 

Ma rtinol'li Cesare. - B . 
Ma:rtucci, morfo. - M.; Gabriele, 

num. 34, di Vi terbo, età 24, èo. 
mun:e, corpo Univevsi-lari, con
<tus ioni , Osp. Trinità Peli. - A. 

Marucchi Guido. - C. 
.J\farzetto, 2• s qua . - Bi. 
Ma:rzi Anit.onio, serg. 5• c. - V. I . 
Marzocchi Luigi. - B. 
·Marzo la Luigi. - B. 
Masi, feri to. - M.; Vincenzo, tam

buro 4• c. - B . 
l\fas ini Altssandro. - B. 
Masini Gaetano. - M.; 2• c. num. 

50. - V. I; num. 4-0. - V. II. 
Masini Gaetano, 2• c. num. 615. -

V. I ; num. 46. - V. II. 
Masini ( ?) Vincenzo. - B. 
Mason Francesco. - B. 

Masolli Cesare, tenente, al sègui·to, 
2• c. - V. I; ten. d'avmamento, 
a.I sègui<to, 2• c. - V. II. 

Mas,si,ni ( ?) Gaetano. - B. 
Mala-gotta Ignazio. - B. 
l\1ailte i Venanzio, 2• c. - D. Il, 

D. III ; tir. 2• c. - G.; ferito. -
V. Il ; 2• c. ferito . - V. I. 

. Matte,i Vincenzo: - B. 
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Ma-bLeucci Anlonio. - B. 
Matleuc,ci (?) Illuminato. - B. 
i\laittia Franc,esco. - M. 
Mauri, morto. - M. 
:Mazzagalli Agatoc.Je. _:_ C. 
~azza lini Pi-etro. - B. 
Mazzetti, 1a c. - V. I. 
Mazzi Antonio, foriere 5• c. 

V. II. 
Mazzini Floriano (?) - B. 
Mazz,ini Giovanni, morilo. M., 

ree!. - C. 
Mazzocchi, 4' c. - F.; 1' c. -

V. II; 1• squa·, ·I sez., I sudd., ca
porale in funzione. - Bl.; Mi
ch.ele. - B . 

Mazzon Franco, 5a c. - V. I, V. II . 
l\fazzotL1:li Cleto, capor. 4• c. - B. 
:Yiazzot,li, 1• c. - V. II; 8• squa. 

- Bl.; Augusto. ~ M. 
Mazzucchelli Attilio. - M. 
Mecozzi (?), 4• c. - F. 
tMecozzi Niicola. - B. 
,l\fodici. - B.; 1it c. - V. I, V. Il ; 

3• squa. - Bl.; lir. i• c. - G.; 
Carlo, 1• c. - D. Il, D. III. 

Mecl ori Filippo, 4• c. - V. I, V. Il; 
r ed. - C. 

Mei Giov. BaU., 5• c. - V. I, V. II. 
Melchiorri. - M.; El iseo. - C. 
Melegari Carlo. - B. 
Mencari-ni. - B.; 1• c. - V. I, V. II; 

4• squa. capor. in funz,ione. -
Bl. DMengarini Albino. - B.] 

Men-carini 2°, 5• s·qua. - Bl. [M·en-
g·arini (?) Francesco. - B.] 

Menegazzi Mi,cheJ,e, capor. 3• c. -
B. 

Menguzzo Vincenzo, 5• c. - V. II. 
Mer•la Luigi , 4• c. - V. I [,M&irlà 

Luigi. - V. II]. 
M,efaxà Temistocle, imp. Univ. -

C. 
Mi chelini , 4• squa. - Bl.; Giaco

mo. - B. (Micthelini Gi,ovanni, 
lir. 1• c. - G.] 

Miconi (?) Lorenzo. - B. 
Milli Giooepp,e. - M. 

Minarelli, 4• c. - F., 6• squa. -
Bl.; i" c. - V. II; Ulisse. - B ., 
i • c. - V. I. 

M<inassi (?) - B . 
Mingon i Giov. Batl., serg. 4• c. -

V. I, V. II [Minzoni, 4• -c. - F.] 
Minoschy, mor-to. - M . 
\Mmuilini Vincenzo, capor. 3• c . -

B . 
Mion Luigi. - B.; 5• ,c. - V. I, 

V. II. 
Miotlo Giuseppe, 5a c. - V. I, V. II. 
Miissalia Giovanni, 5• c. - V. I. 

V. II. 

Moda Luigi. - B. 
Moclanesi Gaetano, ufficiale di sa

nità. - B. [Mocl1:rr1esi. - B.; 
,Mordlanesi, Stato Magg., ùf.fi.cial 
sanitario. - V. I] . 

Modesti Antonio. - B .; 2• c. - V. I, 
.V. II, M. 

Mocloni Luigi, serg. magg. 4• c. -
B. [Mondoni (?), foriere magg. 
4• c. - F .] 

Moi'inari Michele, 4• c. V. I, 
V. II. 

Monari, 3a s,qua. - Bl. 
1Mondolfo David. - B. 
Monfagna Giuseppe. - B. 
Montai-ti Massimo, di P adova, mi

li te. - P, 
Montani Vincenzo. - B. 
lvJ.ontanti Arduino, capor. 2• c. -

IB. 
MonLebugnoli Cesare, 4• c. - V. I, 

V. II. 
Montemagni Lorenzo. - M. 
Montemaggi Giuseppe. - V. li; 

Montemoggi. - V. I. 
Monterenzi, 1• c. - V. II; 4• squa. 

- Bl.; F rancesco. - B.; 1a c. -
V. I . 

Mon,LE,5i Achille. - B. 
Mont,i Paolo, sottotenente. - B . 
Monlini Costantino, 2• c., entralo 

in forza li 14. - V. Il. 
MoreJ.Ji Pa&quale, - C. 
Mo.l'elio Giovanni, 5" c . .....,. V. II. 



RICORDI DEL BATI'AGLIONE UNfVERSITARIO ROMANO 295 

.Mor,eUi Antonio, ·5• c. - V. I, V. Il. 
Mo-relii Egidio, ca:por. 5• c. - B.; 

1serg. 6• e_. ,..... V. I, V. II. 
.Moreit.ti Innocenzo. - C. 
Morelli Luca. - B. 
.Monigi Pietro. ---'- B. 
Marnati (?), capor. 4• c. - F.; Al-

gimiero, capor. 4• c. - B. 
Moros ini Cari-o. - B. 
,Moroso Giovachino, 2• squa. - Bl. 
Moroso Valentino, 2• squa. - Bl. 
M·o·schini Ercole, serg. far. 4' c. -

V. i, V. ll. 
Motti Luigi. - B. 
Mucc i Filippo. - M. 
.Mugarellii. - M. 
Muratori, 1• c. - V. I, V. II; 6• 

.squa. - Bl.; 4• c. - F. 
Mus·Lers achi (?) Santo, ·cap. 4• -c. -

B. 
i.Muzzi Sabba.tino. - C. 
Nadic Giovanni , 5• c. - V. I. 
Nalia -Sarrte, l1• c. - V. i, V. II. 
Nani Antonio. - B.; capor. 5• c. -

V. I, V. ll. 
Nannarelli Filippo. - M. 
Nanni (?). - B . 
Nardi. - V. II; 2• c. - V. I; Emi-

lio. -B. 
Nardlini. - B. 
Nataluzzi Domenico. - B. 
Negri Antonio. - B . 
N·eri Ignazio, red. - C. 
Neri ci Rego-lo. - M. 
Nesti Vincenzo, 4• c. - V. I, V. II. 
Niboy Vincenzo. - C. 
Nlicol e tti Luigi. - B.; 5• c. - V. II. 
Nobii}e, 1• c . - V. II. 

Nooili, 4• c. - F.; ·5• s•qua. - Bl.; 
Oreste. - B.; 1• c. - V. I . 

Nodari. - M. 
Nov•eHo Giuseppe. - B.; 5• c. 

V. i, V. Il. (Nov. Cav. Gi·us. di 
Padova, mi,lite. - P.] 

Nungarelli Paolo, 4' c. - V. I, 
V. II (?) 

OJ-ivieri Giovanni. - B. 
Olivo (?) Biagio (?). - B. 

0rang (?) Ce.sare. uff. sanit. - B . 
[Or:onzi (?)] 

0ningo Luigi, uff. s anit., monto. -
M . 

Urlandi. - M. 
Orsi ( ?) Alessandr-0 (?). - B . 
Orsi Alessandlro. - B.; 2• c., ferilo . 

- V. I; 2• c., fer. Viccinza. - V. JI; 
tir . 2• c. - G.; conte Aless., por
tabandiera, fer. - M.; 2• c. f.er. 
- D. II, D. Ili. 

Or.s i (?) Giov. Batt. - B . 
Orsi Giovanni. - B. 
0 s li, 1• c., ftir. legg. - V. II; Pao_ 

ilo. - B.; 1• c., fer. legg. -
V. I . 

Paoe Alherto. - B. 
Pace Antonio. - C . 
Pa,cetti, sotloten. 1• c. - D. II, D. 

III; sottot.en. 1• legione, 1• 6udd. 
- Bl.; Stefano, soltoten. 1• c. -
B. 

Paccetti. - V. I, V. II. 
Pacifl-co Salvatore, 5• c. V. I ., 

V. Il. 
Pacini AchiUe, 4• c. - V. I V. II. 
Paciosa,nti Vincenz-o. - B. _. 
Padè Giulio. - B. 
Padovani. - B.; 1• c. - V. I, V. II; 

6• ·squa. - Bl.; 4• c. - F. 
Pagani, ten. 1• c. - V. I, V. II, D. 

II, D. III; 2• sez. - Bl.; Cesare, 
ten. tir. 1• c. - G. 

Paganini Antoni·o. - B. [Paganini 
Ant. 5• c. - V. I, V. II]. 

Paggi, 1• squa., I sez., I sudd. -
Bl. 

Pallalis Greco. - B. 
Pallavicini Domenico. - B. 
Pa:llini Francesco, ten. 4• c. - B. 
Pa.llot.ta conte. - M.; Luigi. - B. 
Palmegiani France·sco. - V. II, 2• 

c. - V . I (.Palmeggiani Fr. -
B.] 

Palomba Luigi, capit. aiut. magg. 
-B. 

Palombi Paolo. - M. 
Panicelli Gaetan-0. - C. 
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Panvini Rosali -MaI'co. - M. 
Paolel.li Achille, 2• c. - V. 1, ,V. Il. 
Paol,eUi, fa c. - V. Il [ri corre due 

volLél: ,c'era il 1° e il 2°?]. 
Paolelli Achille. - B. [P. 1• c. -

V. 1., V . Il]. 
Paoi,elti Ulisse. - B. [P., 1• c., no

min ato clue volte, al num. 39 e 
al num. 54; senza: nome di bat
tesimo. - V. I]. 

Paoli Giulio. - B. 
Paonini Domeni-co. - B. 
Paperi, tir. - G. 
Papiri. - M. 
Paragetto •Giuseppe. - B. 
Parch era ("/) ·Giuseppe. - B. 
-Parenti Francesco. - B.; 2• c. 

V. 1, V . 11. 
Parini Ludovico. - C. 
Parma Ercole. - B . 
Pasi (?) Giuseppe. - B. 
Parmegiani Carlo, 1• c. - D. Il, 

D. III [Parmeggiani. - B.] 
Parmigia,ni, tir. i• c. - G.; Parm. 

1• ,r. - V. Il [Parrniggiani, com 
1• c. - V. I; Parm. 2• squa., II 
.sez., II sudd. - Bl.] 

Pascali·s ,Co,s,lanLino, capor. 2• c. -
V. I, Y. 11. 

Pasini Marco, 4• c. - V. I, V . Il. 
Pasqui, 2• squa. - Bl. 
Pa:sseri Antonio. - M. 
Passeri Francesco. - B. 
Passeri Pasquale. - B. 
Pastori ,Carlo, foriere. - B. 
PavolEilti , 2• •squa. - Bl. 
PavolineJ.li Nicola, Segr-et. Agg. al 

Col. Stato Magg. - V. I. 
Pecchin.i Celeste, di Cittadella, mi

lite. - P. 
Pelasi Alessandro, .sergente. - B. 
Pelosi, cap it. - B. [Pelosi Aleissan-

clro. - M.J 
Pimclini Domenico, 5• c. - V. Il. 
Pennacchini Raffaele. - B. 
P.en·suti Paolo. - M. 
Perazzini Domenico. - B. 
Perozzi 1 °, 5• s,qua. - Bl. 

Perozzi 2°, 1• c. - V. Il; ferito. -
M. [Angelo. - B.] 

[Perozzi 1°, 1• c. - V. Il; num. 
101, di Bologna, età 20, capor., 
Corp-o Univers., Osped. Via Torre 
Arg. Trovalo entro la Villa P-an
fi.li il 2 maggio. - A.; Pietro. 
-B.] 

[Perozzi 2°, 5• squa. - Bl.] 
Perseguiti Emilio (?) - B. 
Persichelti Gregorio. - B. 
PEirsoglia Giulio, serg. 2• c. - B. 

[Versagli a?]. 
Pesidini (?) Domenico. - B. 
Pet.erlini Domen·ico. - B. 
Pelinelli Tommaso, 2• c. - V. 

[PeUine!Li, T . - V. Il]. 
Petraglia. - C. 
Petrini Francesco. - B. 
Pelrolini Alfredo. - B 
Pe,trucci Giovanni, 4• c. - V. I, 

V. Il. 
Petrucci Pi·etro. - B. 
P.elt-i Modesto. - C. 
P,ettinolli Tommaso. - B. 
Piac-enlini Ago·stino. - C. 
Piazza (?) <Giovaarni. - B.; 5• c. -

V. I, V. Il; Giovanni Mar ia:, di 
Padova, mi.lile. - P. 

Picc'irilli, 1• c. II sez. IV sudd., VII 
9q., cap., serg. - Bl.; Antonio, 
caporale. - B., V. I; Picc. capor. 
1• c. - V. Il [PÌ'ccerilli, fratéllli, 
Antonio e<l Enrico, ferito a Vi
,cenza. - M.; Piccirilli Enrico, 
1comune. - B.; capor. 2• c. -
B.; ferito. - V. I; « fratello del 
vivente», annota Fil. Zamboni.; 
Picc., ferito, ,capor: 2• c. - V. Il; 
P: E., comune, 2• c. ,ferito. D Il, 
1D. lii; capor. 2• c. - G.] 

Picozzi Gennaro (?), capor. - B. 
Pieracci Angelo . - B. 
Pie,reHi Carlo. - D. Il; serg. 2• c. 

- V. I, V. Il, M., D. III; serg. tir. 
·2• c. - G. 

•:?ieri Carlo. - C. 
Pieri Luigi. - M. 
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P1eri Pietro. - C. M. 
Pierini Lorenzo. - C. 
Pierluigi ,cario. - B. 
Pietrosanti Fra:noosco. - M. 
PiEitrosant.i Gas-pare. - M. 
Pigolato Vittore. - B. [Pizzolato?] 
Pignoli Giova,nni, ·5• •c. - V, I, V. II. 
Pigorri ( ?) Pompilio. - B. 
Pilati Giovanni. - B. [Pi llati 

tGiov., tir. 2• c. - G.; Pilari Giov. 
2• c., ferito. - D. III; Pirati Gio_ 
vanni, 2• c. , fer. - D. II]. 

Pinelli (?) Pi·etro. - B. 
Pinti Raffael-e . ......., B.; ferito. - M.; 

num. 37, di Chieti, età 23, comu
ne, Corpo Univers., f.erita alla 
faccia, OspedaJ,e Trinità Peli. -
A. 

Pjo.Jati Giovanni, 5• c. - V. /. 
Piova[l Carlo. - B.; 5• c. - V. I, 

V . Il. 
Pirani, 2• c. - V. I, V. II. 
Piretti 1Carlo, serg. 2• c. - B. 
Pironi [Pirani ?] Melziade, capor. 

15• c. - V. II [Milziade, capor 5• 
c. - V. I] . 

Pironi Michele. - B. [Pivoni ?, 4• 
c. -F.] 

Pironi Pie tro, capor. 5• c. - B. 
Pirozzi 1°, 1• c. ~ V. I. 
Pirozzi 2°, 1• c. - V. I. 
Pisa Giacomo. - B. 
Pitanti, capor. 1• c. - V. II; cap. 

3• ·squa. - Bl.; Carlo red. - C.; 
1Carlo, capor. - B ., V. I. 

Pitteri, 1• c. __,_ V. I, V. II; 6• squa. 
- Bl.; 1• c. - D. II, D. III; tir. 
1• c. - G. 

Pizzi Plutarco. - B. 
Pizziclinni, tromba. - M. 
Pizzolato Vittore, 5• c. - V. I, V. II . 
Pizzo.li ,cario. - B. 
Placidi Alessandro. - B. 
Plenario Giusep,pe, 5• c. - V. I, 

V. II. 
Poeso Antonio, 4• c. - V. I, V. II. 
Poggi Nazzareno, capor. 4• c. -

V. I, V. Il. 

Poggiali Ignazio, ten. 2• c. - B. 
Polesso Antonio. - B. 
Polelti, 3• squa. - Bl.; 4• c. - F.; 

'Lorenzo. - B. 
Polidori. ......., M.; 1• squa ., I sez., I 

sudd. - Bl; fa . c. - V. II; Ce
sare. - B. 

Polidori Gioacchino. - B.; com. 
11• c. - V. I . 

Politi. - M.; Alessandro. - B. 
Pomba, 4• c. - F. 
Pomere Luigi. - B. 
Pompili Luigi. - B. 
Ponzatto Anve.!o, -sel'g. for. 5• c. -

B . 
Ponzatti' Gius. - B. 
Ponzetti Angelo, ·5• c. - V. I, V. II. 
Ponzetti Giuseppe, 5• .c. - V. I, 

V. II [1°, al num. 72]. 
Ponzetti Giuse,p.pe, 5• c. - V. II 

(2°, al num. 97]. 
Porta Cesare. - M. 
Porto Settimio. ,- B. 
Posi-doni Luigi. - M. 
Possenti Lorenzo ......., C. 
Possenti Paolo, 5• c. - V. I, V. II. 
Pratelli Romano. - M. [Pl'e!ielli 

Rom., serg. magg. 4• c. - V. Il] . 
PrEilto Eugenio, 5• c. - V. l, V. II. 
Premiacci Antonio. - B. 
Prettelli Tomaso (?), serg. magg. 

4• c. - V. I. 
Pretti Eugenio. - B. 
Proti Vincenzo. - M. 
Pucr in:eJ.li Luig·i. - B.; 5• c. - V. I, 

V. Il. 
P.uccisante Vinoonz-o, 2• c. - V. I 

[Pucissanti V. - V. II]. 
Pulcinotti Marco. - B. 
Puliti Alessandro, 2• c. - V. I, 

V. Il. 
PuJ.iti Giovanni, 2• c. - V. I, V. II. 
Pulter Luigi. ......., B. 
Putti, 4• e, - F.; David. - B. 
Puvini (?) Ginsep-pe. - B. 
Quarti Giovanni. - C. 
Qualrini (?), 4• c. - F. 
Quattrocchi. - M. 
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Rabani Priora [Riosi ?] Dome.nfoo. 
-B. 

Ra.dice Giovanni, 5• c. - V. Il. 
Raft"aeli. - B. 
Rambolli (?) Francesco. - B. 
Ramani Antonio. - M. 
Ramponi. - M. 
Rapini Francesco. - B. 
Ranaldi GiusE.1ppe. - C. 
Rasi Ruggero. - Ti. 
Rasponi, capor. ,5a squa. - Bl.; 

Lucio, capor. - B., V. I ; capor. 
ii• c. - V. Il [Rusponi Lucio, 
conte.~ M.] 

Ra-lti Giov. Batt., Imp. Univ. - C. 
Reali. - V. II; Carlo. - B., 1• c. 

- V. I . 
Rebecchi Achille. - M. 
Regensburch Ottavio. - B. 
Regiani Giuseppe. - B. 
Renali Giuseppe. - C. 
Revere Pierantonio. - B. 
Reversi Nicola. - B .; 2• c. - V. I, 

V. Il. 
Ribecchi Achille. - B. 
Ricci , 4° c. - F . [R. Franco, 4• c., 

Osped. di Vi-cenza, ·perchè ferito . 
- V. II; R. Francesco. - B.; 2° 
c., ferilo. · - V. I; 4• c. fer. -
V. I; 2• c. - V. II; 3• c., fer. -
D. II, D. III; tir. 4• c. - G.] 

Ricci, ''" c. , ferito a Villa Valma
rana. - D. II, D. III; Domen ico. 
- B.; 2• c. - V. I, V. li; ferito. 
M. 

Ri cci Zenone; 2• c. - V. I, V. Il. 
Richiedei Carlo. - B. 
Ridanilli Luigi. - M. 
Rigas i Cesare, 4• c. - V. I [uscito 

di comp. il giorno 14. - V. II]. 
Rinaldi Giovanni. - B. 
Rinaldini •Car.lo. - B., M. 
Rincaradini -(?). - B. 
Rink (?) Francesco. - B. 
Rizzi Zenone. - B. 
Rizzoli Pietro. - B.; 5• c. - V. I, 

V. Il. 

Robilanti, 4• c. - F. 
Rolli. - M.; tir. 1• c. - G., B.; R. 

Raff. di !'<JJ.ogna, morto a Vi
cenza, 2• c. - V. II [,Belli? Raff. 
-B.] 

Rolsi (?) Vincenzo. - B. 
Romanelli. - M. 
Romualdi Felice. - B. 
Randelli Giacomo . - B.; 2• c. -

V. I, 
Rondi. - M. 
Ronzani Franco, 5• c. - V. I; Fran_ 

cesco. - B., V. ll. 
Rosati Mario. - B. 
Roselli Ercole. - M. 
Rosi Giuseppe, 5• c. - V. I [Rossi. 

- V .. II]. 

Ro-si Rugeero, ree:. - C. 
Rosina Ange-lo. - B. 
Rosoni Pietro. - M. 
Rossati Marco, 2• c. - V. I, V. II. 
Rossatto Angelo. - B. 
Rossalt.o Pietro. - B. 
RossaUo V.i.ncG,nzo. - B. 
Rossetti Pietro, •5• c. - V. I, V. II. 
Rossi Ale-ssandro. - C. 
Rossi Emanuele. B. [Ro-ss i, 4• c.] 
Rossi Torrmaso. - M.; red. - C. 
Rossin i (?), 4• •c. - F. 
Rolli (?) Pasquale. - B. 

Roussel Riccardo, ten tir. 2• c. -
G.; Len. 2• c. - V. I; Ricciardo. 
- V. II; Russe!. - D. II, D. III. 

Rovinazzi, 4• c . - F.,' Erminio. -
B. 

Rovinazzi Eugenio. ~ B. 
Rubini, 2• . c. - V. I, · V. Il; Carlu. 

-B. 
Rude.I , UfI. San. - M.; Virgilio, 

stud., red. - C. 
Ruel Giuseppe, 5• c. - V. I, V . Il; 

di Schio, milite. - P. 

Rufflli Elia, 4• c. - V. I, V. Il. 
Rufì.ni Elia. - M. 
Rugeri Anto,nio. - C. 
Ruggì-ero Marintto (?), 5• e. 

V. I, V. Il. 
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Rusconi. - B.; feri<La legg. - V. I, 
V.Il; Lir. 1• c.-G.; 1• s·quad., I 
SEèi., I sudd. - Bl. ; Pietro. - B. 

Russe! Ri•ccar-do, sotLoten. 2• c. -
B. 

Rustich-elti (?) -Carlo. - B . 
Sabadini Gi-ovanni. - V. Il; 2• c. 

- V. I. 
Sabadini Giuseppe. - B. 

Sabalini Achille. - B.; sottoten. 
2• c. - ;V. I [Sabattini A<lh., 
sottote.n. 2• c. - V. II; Sabbati
ni, ferito. - M.] 

Saba.Uni A'Illt.onio. - B. [Sabba.lini 
A. - C.; Sabbatini, 2• squa. -
Bl.; Sabattini A., num. 4·6, di Ci
vitavecchia, età 18, comune, 
Cor-po Univers., ferita in un 
braccio, Osp. Trinità de' Peli. -
A.] 

Saba.Uni Luigi, sotfot. 2• c. - B. 
Sabba:tucci Vincenzo. - C. 
Sacchetu Clemente. - B. 
Saochetti Gaetano. - B. 
SacchciUi Pietro. - B. 
Sachetto Giuseppe. - B. 
Sacconi Francesco, s·erg. 4• c. -

V. I, V. II. 
Sagrini ,Carlo, 2• ·c. - V. I, V. II, 

M.; feriito. - D. Il, D. III; tir. 
2• c. - G. 

Sailer Aristide. - B.; 2• c. - V. 
I [«triestino», annota F . Zarn
boni. - V .II; ·Say'ler, 4• c. -
F.] 

Salioni Giuseppe. - B. 
Salmi (Sa.lucci?) · Giovio. - B. 
Salmi Giova,nni. - V. ' I; 2• c. 

V. Il. 
Sa.Ilari. - M. 
Salvalajo Alessandro. - B. [•Salva

la,glio Al., 2• c. - V. I; Salva
lalaglio, 2• c. - V. II]. 

Salvatore Donato, 5• c. - V. I, 
V. II. 

Salvatore Paci-fico. - B. 
Salvatori Cesare. ,- C. 

•Srulvatori Enrico. - B.; 2• (). - V. I. 
V. II; 4• c. - F . 

Salvatori Filippo. - C. 
Salvi Vincenzo. - C. 
Salvioni Cesare. - C. 
Sanario Anlonio. - B. 
Sanbonifa.cio Riccardo, 5• <J. V. 

1, V. Il. 
Sanesi Decio. - M. 
San.ni, 1• c. - V. I . 
SanLarelli. - B. 
Santi. - B. 
Santi Antonio. - B.; tir. 1• c. -

G. 
Santi Giuseppe. - B. 
Santi Luigi. - B.; 5• c. - V. I, 

V. Il. 
Santini, 4• ,squa. - Bl.; 4•. c. -

F. [1• c. - V. 1, V. II]. 
Santoncini, <Japor. 8• squa. - Bl.; 

Vincenzo, ca.por. - B., V. 1 [San
tonini , ca.por. 1• c. - V. Il] . 

Santoni Fortunato. - B. 
·Santoni Giuseppe. - B. 
Saporetti (?) Massimiliano. - B. 
Sara·ceni F.ranc·esco, ca.por. 2• c. -

B. 
Saraceni Tommaso, consiglieire. -

M.; ca.por. 2• c. - V. I [Saraceni 
'( ?) Tomrn,, capor. 2• ,c. - V. II]. 

Sardi 2°. - B., .Carlo, 1• c. -
V. I, V. Il; 7• squa. - Bl. 

Sa•rdii Emili-o. - M.; 1• sez., I sudd. 
- Bl.; serg. - B, V. I; serg. 1" 
c. - V. II, D. Il, D. III; serg. 
tir. 1• c. - G. 

Sardi Enrico. - C. 
Sardini Raffaele, 2• c. - V. I. 
Saros ch (?) Antoni-o. - B. 
Sarti, 1• c. - V. I, V. II [Antigono. 

- B.]; 4• <J. - F.; 6• squa. -
Bl. 

Sarti Carlo. - B . [2• c. o 4• c. (?). 
-F.] 

Sarti Giuseppe. - B. 
Sarti Paolo, 2• squ-a., I sez., :i: sudd. 

- Bl. 
. Sartori Domenico. ......, M. 
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Sartori FHi p:po. - B. 
Sarlori Francesco. - B. 
Sar~or i GiusE;ppe, capor . 5" c. - B . 
Sarzana Auguslo. - C. 
Sar zana Fi lippo. - C. 
Sassi . - M. 
Savell i Ad1ille. - C. 
Savorani, serg. 1• c. - Bl.; Vin-

icenzo, serg. - B . 
Scala Raffaele, 5• c. - V. I, V . Il. 
Scalzi F.ilippo. - C. 
Scagli er ini Raffaele\. - B . 
Sc.andela;ri Luigi , 4• c. - V. i, V. Il . 
Scardona L odovico. - B. 
Scarinci, mor to. - M. 
·Scarini (?) Cesare. - B . 
Scarpa Giacopo. - B . 
Sch elin i, 4• c. - F .; F eli ce. - B . 
Sch iapadini Marco. - B. 
Scipioni , 1• c., tambu ro . - V. I, 

V . II; tamb., I sez., I e II ,sudd. 
-Bl. 

Sciron i ,Ca.ledon io, serg. fo r. , 2• c. 
-B. 

Scolari Fran cesco. - B. 
Sconocch ia Ad riano . - B . 
Scorbiat t i P i-etro. - B . 
Scorcoll ati E li a ( ?)" - B . 
Scor.soni Paolo. - B. 
Scotoni Fran cesco. - B . 
Sebas ti E rcole, morto. - M. 
Seghelet ti, 1• c. - V. I [·Segh etE:ill j, 

1• c. - V. II; 3• squa:. - B l.] 
Selvaggi. - M. 
Sen esi Decio, mor to. - M. 
Senesi F abio . - M. 
Senigaglia Angelo. - V. II [Seni-

galli a A., 5• c. - V. I] . 

Senn i . Domeni co. - B. 
Ser afini E gidi o. - C. 
·Serafini Filippo. - B . 
-Ser afini G iuseppe, -~erg. 3• c. - B. 
Serbolon ghi Giuseppe. - M. 

Stirvadlei, 1• c., ferito mor ta lmente, 
assente. - V. II; 4• s qua. - BI. 
[Alessandro. - B.; ferito, 1• c. 
- D. Il, D. III; tir. 1• c. - G.; 

Servadi , 1• c., f~ri to mortalm. 
V. I]. 

Servani Romualdo. - C. 
Ses t ier i (?) Alberto. - B . 
Setacc i. - M. 
Sgerz i Uba l-clo, l1• c. - V. (•Sger-

ghi. - V. II ]. 
Sgh eggi F rancesco. - B . 
Silli (?) Raffae le, cap . aiut. magg. 
~ B. 

Silli Tommaso. - M. 
·Silvestri, 4• •c. - F. ; 1• c. - V. Il; 

Ange lo. - B .; Angelo ( ?), 1• c. 
- V. I ; 7• squa. - Bl. 

S ilves tr i Franco, 4• c. - V. I ; 
!Francesco. - V. II. 

Si lvestr i -Scip ione. - B .; 1• c. -
V. I; 4• squa. - Bl. 

Sirne:o,ni Rani ero, '5• c. - V. I, V. Il 
[Ra ini,ero. - B.] 

Sindaci Ores te. - M. 
Sin dli1ci Luigi. - B . 
S irani Mi.chele. - C. 
Sloy'Lz Giovan n i, red. - C. [,Sloyti 

Giov. - B .] 
Sodi Vincenzo, 1• c ., fer ito . - D. Il , 

D. III [Lodi Vine. - B.; Lodi, 
f erita legg., ;;om. 1• c. - V. I ; 
1• c., fer. legg. - V. II . 2• s qua .. , 
I sez ., I su dd. - Bl.) 

Solazzi P ie tro. - B .; 2• c. - V. I , 
V . Il . 

Soledini ('?) Pietro. - B. 
Sollrecchi Saul e. - B . 
Solus tr i Ubaldo '. - C. 
Sornrnariva Gaetano. - B. 
Somm i Corrado, 1• c. - D. II, 

D. III [Sonni C., tir . 1• c. - G.] 

Sona Andr ea, 5° c. - V. I, V . Il. 
Sonna Pi-etro. - B. 
Sonni Corr ado. - B. [S., 1• c. -

V. II; 4• squ a. - Bl.; v,ed i Som
m i] . 

Sor din i Lu igi (?) - B. 
Sovran o Giovan ni, 5• c . - V. I , 

V . II. 
. Spada. - M.; Giuseppe. - B. 
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Spada. - V. Il; 2a c. __: V. I; Gu
stavo. - B. 

Spadini Augusto. - V. Il; 5• c. 
V. I [Spadoni Aug. - .B.] 

-Sp,ella Antonio. - C. 
Sperotti Felice 5• c. - V. 1, V. Il. 
Squadrini Luigi. - B.; 2• c. -

V. 1, V. 11. 
Staderin i Francesco. - M. 
Stecchi, 1• c. , cornetta, entrato il 

giugno 11. - V. I. 
Stecchini Giosuè (?) - B. 
Stefani FrancE.isco. - C. 
Stefa.noni Pa:olo, maggi{)re. - B. 
Stefa.noni Quinto. - B. 
·Stella Saverio. - C. 
•Stevani. - M. 
Stivano Fra:nces11,o, 5• c. - V. I, 

V. Il. 
Storti Alessandro. - M. 
Storti Enrico. - B.; 2• c. - V. I, 

V. Il. 
Stuard Giuseppe, ca:por. 3• c. - B. 
Sturani Luigi, sergente. - B. 
Subietli lilaTio. - B. 
Suzzi Antidoro, ca.por. l1• c. - V. I 

[Artidoro. - V. Il] . 
Tacconi (?) Ni-colò. - B. 
Taddei, 4• squa. _..:_ Bl. 
Taffettani. -,-. M. 
Tagliacozzo Paei.flco. - B.; segre-

ta·rio. - M. 
Tani Vincenzo. - M. 
Tar.chetti. - B. 
Targhella Giovanni. - B .; 5• c. -

V. Il . 
Tarlani (?) 1Carlo, capor. 3• c. -

B. 
TarJazzi Ettore. - B.; foriere, I 

rsez., 1• c. - Bl. [Tarlozzi. -
V. I]. 

Tal'tarini AngE.ilo. - B. 
Tarta:rini Luigi. - B. 
Tartozzi, foriere 1• c. - V. Il. 
Tassi. - M. 
Termini Caterino, 5• c. - V. I, 

V. Il. 
Testi (?) Natale, ,- B. 

Tian Bartolomeo. --, B. 
Tian Salvatore. - B .; 5• c. V . Il. 
Tibaldi Paolo. - B.; 2• c. - V. I, 

V. Il, M.; 4• c. - F. [Tebaldi, tir. 
2• c. - G.; Tebaldi, 2• c. - D. Il, 
D. lll]. 

Tilli Lino. - C. 
Tiratelli, morto. - M. 
Tirindelli Carlo. - B. 
Tittoni Angelo, comandante il BaL 

taglione, Lenente colonne'llo. -
B.; allo Stato Maggiore di Du
IT'ando. - V. I, M. 

Tittoni , colonnello, f.erito, 1• c. -
D. Il, D. III; Vincenzo, colonneHo 
del Ba-ttaglione. ,- F. 

Tomassini Francese-o. - B. 
Tomba Benedetto, tir. 4• c. - G. 
Tornei Andrea. - C. 
TondeHi Biacomo, 2• c. - V. Il. 
Toniolo Giuseppe, 5• c. V. I, 

V. Il. 
Tormene Antonio, 5• c. V. Il 

,[Termene (?) - B.] 
Tosio (?) Giuseppe. - B. 
Tosoni Antonio, serg. 5• c. - V. Il. 
Tosoni Francesco, serg. 5• c. - B. 
Tosoni Luigi, serg. 5• c. - V. I. 
Trajani Fi.lippo. - B. 
T·rani Luigi, 4• c. - V. I, V. Il. 
Tra,passi Giovanni. - M. 
Tninti Pietro. - B. 
Truffi (?) Giov. Batt. - B. 
Trusiani , 1• c. - V. Il; Massimi-

no. - B., M.; 1• c. - D. Il, D. III 
[Trussiani, capor. in funz., 6• 
<lqua. - Bl.; Trusioni, tir. - G.] 

Tuili. - B.; 1• c. - V. I, V. Il; 
8• ,squa. - Bl. 

Turnanasti Anniba:l·e, eapor. 3• c. 
-B. 

Turchi Antonio. - B. 
Turchi Giacomo. - C. 
Turchi Giulio. - B. 
TuITa Pi etro, 4• c. - V. I, V. Il. 
Turri Rinaldo, .ten. 5• c. - B., V. 

Il; sotloten. 5• c. - V. I. 
Turtur~ Filippo, 4• e, - V. I, V. II. 
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Vairolido Nicola:. - M. 
Valbusa Emilio. - B. 
Valbusa Erminio, 5• c. V. I, 

V. Il. 
Valente Giacomo. - B. 
Valentini Giusep·pe. - C. 
Valenziani Carlo. - B .; 1• c. -

V. I , V. Il, D. Il, D. III; 3• squa. 
- Bl.; slud. red. - C. 

Valleschi Alfonso, 5• c. - V. I, 
V. Il . 

Valsecchi Antonio (?) - B. 
Vanzo Evaristo (?) - B. 
Varlicioli Gaetano. - B. 
VarLicioli Giuseppe (?) - B. 
Venanzi Giacomo. - B. 
Ve.uditi, 4• c. e-- F. 
Vendotti _Giovanni. - B. 
Venluroli , 4• c. - F.; Gaetano, 1• 

c. - V. I , D. Il, D. III, G.; [Ven
turosi, 1• c. - V. Il]; 6• squa. 
-Bl. 

Venturoli Giuseppe, 1• c. - V. I 
[Venturasi. - V. II] . 

Verdotli (?) Filippo. - B. 
Vergani PiE.itro. - B. 
Vergazzi Aristide. - B. 
Vescovi Gaetano. - B.; 2• c. -

V. I, V. li. 
Vicaro Luigi. - C. 
Vkentini Ferrante (?), conte (?), 

ilen. col. (?), 4• c. - B. 
Vi centi-ni Ippolito, ten. 4• c. - V. I, 

V. Il [Vicentini conte. - M .; 
Vi,cenlini, com.te 4• ·c. - V. Il; 
Vicentini, ca-pi l. 4• c., ferii.o a 
Villa va.lmarano. - D. II, D . III; 
Vicentini lppol., ten. tir. - G.] 

V:ig.na, 4• c. - F . ' 
Villetti Cesare. - C. 
Vinai · Andrea. - B.; serg. 2• c. -

V. I, V. Il. 
Vinosi Carlo, morto. - M. 
Vio Banato, -Cornm. Antonio, di Pa. 

dova, milite. - P. 
Vio Giovanni. - B. 
Violati Gi-ovanni. - B.; 5• c. -

V. U. 

Visconte Carlo. - B. [Visoonti, re~. 
- C.; 4• c. - F.] 

Vitteill eschi Francooco. - B. 
Vitlorangeli Eug,mio. - B.; nurn. 

43, di Fe1'mo, elà 26, comune, 
Corpo Univ,ersit., ferita all'occi-

pite., Osped. Trinità Peli. - A. 
Vilto·ri. - M. 
Vivonzi Alessandro. - B. 
Vizzi.ca Francesco. - B., M. 
Zago Angelo. - B. 
Za,magin. - M. 
Zarnhelli Franco, capor. 5• c. -

V. I [France&eo. - V. Il; 4• ·o. 
-F.] 

Zamboni, 1• c. - V. Il; caporale 
ùn fu,nzione, 7• squa., 1• c., II 
sez., IV sudd. - Bl.; Fili-ppo. -
M.; capitano. - B.; 1• c. - D. Il, 
D. III; stud. red., capitano. - C; 
Zambani (s ic) Fil'i'ppo, tiragliore 
1• c., Vi.oenza, 10 gi ugno. Com
b-aUè veramentél da forte. - G. 

Zamboni Giov. Batt., tenente G. M.e 
{?) - B. [Zam'boni, oom. 1• c. -
V. I] . 

Zammattio Michele. - B. 
Zarnpie ri Timoteo, -ferito. - M. 
Zamboni Massimiliano. - B. 
Zannetti Diomede, 5• s-qua. - Bl. 
Za.nni , 1• c. - V. I. 
Zannichelli Gaspa-re, 4• o. - V. I, 

V. II [non del Bolognese, come 
rrni disse il Hhraio - nota di F . 
Zamboni]. 

Zanolli Gio. Batt. - B. 
Zanotto Augus to. - B.; 5• c. e-

V. I, V. Il. 
Zanotto Luigi. - B. 
Zanzi , serg. magg. 1• c. V. 1, 

V. II [Zanzi Guglielmo, s·erg. 
rnagg. tir. 1• c. - G.] 

Za.ppi Ignazio, sottoten. 1• c. - B, 
V. I, V. Il [sot.toten. II sez., 1• c. 
-Bl.] 

Zar,esi Guglielmo, serg. magg. - B. 
Zarù Pietro. - M.; serg. - B., V. 

J; capor. B.;· serg. II suddl., I sez., 
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f u c. - Bl.; SE11·g. fu c. - D. II, 
D. III; serg. tir. f a c. - G. [Zar
ci (s ic), •serg. f a c. - V. Il] . 

Zauli Guglielmo, serg. magg. f• c. 
- D. II , D. III . 

Zobli Mario . - B. [Zolli, 2• c., co
mune, ferilo. - D. Il; Rolli, 2• c. 
com une, feri to . - D. III]. 

Zolla Carlo. - B. [Zolli. - C.] 
ZoLLi ni Luigi. ~ B. 
Zuccelli, f a c., tamburo. - V. 

[Zuclrnlli, f • c. tamb. - V. II; 
Zucchetti, tamb., II sez., III e IV 
sudd. - Bl.] 

Zucchini Giacomo. - B. 
Zuffi P ietro. - B. 
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