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Mai tanto, come nella primavera delPanno 1866, s'erano accese le spe
ranze dei goriziani in Giuseppe Garibal di, per venir liberati dal dominio 
straniero. 

L'ansia repressa, per tema di persecuzioni e di soprusi , trovava sfogo 
nelle canzonette popolari , d'ignoto autore, nelle quali il nome di ((Beppi », 
vezzeggiativo goriziano dell'Eroe dei due Mondi , di ((libertà», agognata aspi
razione dei popoli oppressi , e di sposalizio, inteso per auspicata unione alla 
·Madrepatria, facevano capolino nel testo cantabile, sotto il più innocente 
aspetto.· 

Ecco tre, ricordate ancora da mia mamma: 

Son bela, .son cara, 
Son tuta graziosa, 
Se Beppi me sposa, 
Felice sarò. 

Cara NiTLO., fame un baleto, 
Che me piase l'alegria, 
Giorno e note in osteria 
A goder la libertà. 

Felici quei glorni, 
Che sposi saremo, 
La man se daremo 
Con più libertà. 

Cara mamina, compatirne , 
Se qualche volta ve rispondo, 
La più bela cosa al mondo 
Marf.darse a •suo pia.ser. 

Cara Nina, fate i rizzi, 
Abandona i tuo pensieri, 
Xe già prona i bersaglieri 
Qualchedun te sposarCI.. 

Mentre il canto, nelle tiepide notti primaverili, ri sonava, sotto i per
go]ati deUe osterie suburbane, diffondendosi cOl tenue profumo dei mandorli 
in fiore, i patriotti goriziani ~ dopo il trattato d'alleanza offensiva e difensiva 
tra l'Italia e la Prussia, stipulato l'otto -aprile e ratificato dalla Maestà del Re 
Vittorio Emanuele II, il giorno quin dici , con cui veniva stabilito che l'Italia 
dichiarerebbe guerra all 'Au~tria quando la Prussia avesse prese le armi -
accarezzavano l'idea di r endersi in qualche modo utili alla Patria. 
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La. prop~ga,nda spi~ciola, fra le masse popolari , era così bene inolt.r"ata 
che le . g1ov_a~1 s erano gtà confezionate le divise di viv·andiere garibaldine, 
gonnell~ gr1g1a e blusa rossa con cravatta, per andar incontro ai fratelli r
berator1. 1 

Cit~adin~ giov~~i, e già avanzati ·d'età, venivano attentamente vi~lati e 
sospet~atl da11 autorita e dalla polizia, che temevano volessero fuggire oltre i 
~onflm dello stato. 

«Sono veramente fuggi ti Rismondo e FavettiJ» - chiedeva con uri te
leg_ramma cifra~o, il ~iorno 18 maggio del '66, il direttore . della polizia in 
Trieste, dott. -G1ovanm Krauss, al con•sigliere di luogotenenza barone Guido 
de Kiibeck, in Gorizia. Questi, con altro telegramma cifrato, rassicurava il 
Krauss: «Si trovano ambidue qui. Al R.(ismondo) e stato pai-Iato, il F.(avètti) 
è stato veduto». 

Ma, com~ era stato fissato, i due patriotti: l'avvocato dott. Gfovanni 
Rismondo, «capo del ColTJitato rivoluzionario» e . )'«italianissimo» ·segretario 
municipale Carlo Favetti, dovevano rimànere al loro poSto di combattimento, 
in Gorizia. 

Una lettera, sequestrata, al vigilato della polizia di stato Giuseppe Fo• 
raboschi, da Moggio, dagli agenti del commissariato di polizia di. confine "in 
Peschiera, indirizzata all'ingegnere Federico de Comelli, in Firenze, doveva 
procurare l'arresto del Favetti, il giorno 29 maggio, e la conseguente sua con
danna, per alto ·tradimento, a sei anni di carcere duro. 

Le segnalazioni alla luogotenenzà in Trieste, in merito di fermi e alle 
fughe di «italianfssimi», come venivano appelJati i nostri patriotti, da parte 
della polizia, andavano giornalmente aumentando. ·n Krauss riferiva, nel mese 
di giugno, sul fermo di Giuseppe Nottari, Arturo Storari ed Emilio Pogat
schnegg1 da Gorizia, inten zionati d'emigrare in Italia, e nell'avvenuta fuga di 
Ugo Bernardis, da Ranziano, e dell'agente di commerfiO Pietro Mosettig -
ch 'era sta to condannato nel '63, per la dimostrazione garibaldina al Teatro 
Sociale di Gorizia, l'ultima notte di carnevale - il quale doveva .distinguersi 
come garibaldino e quindi nel comitato d'azione mazziniano. 

All'approssimarsi dello scoppio delle ostilità venivano tratti in arresto, 
e deportati nelal .fortezza ungherese di Temesvàr, i cittadini: Michele .Brass, 
padre del vivente pittore Italico, Giusepp·e Dell'Agata, Giovanni Favetti, fra
tello di CarJo, Giuseppe Penaucig, padre del vivente avvocato dott. Piero Pi
nausi, Antonio Tabai e Martino Zucchi. 

«Da Gorizia - scriveva erroneamente· il de Kfibeck, al Tribunale pro
vinciale di Trieste; in una nota che si riferiva al Favetti - da quanto mi 
consta, non è fuggito finora · nessun giovane, per andarsi_ a~ arr~olare ~elle 
sèhiere italiane di franchi tiratori; è invece avvenuto che d .figho del citta
dino goriziano Francesco Marzini assieme ad un certo F~magal~i, nipote. ~elio 
scudiere Vitagliani deila , or qui dimorante, c_ontessa Lar1scb, siano fuggiti da 
Graz, ove studiavano, allo scopo sopramenzionato. .,..._ 

D'altro canto mi consta che alcuni padri di famiglia, temevano tempo 
fa, che i loro figli fuggissero. ' . 

La fuga· del Marzini dev'essere provocata dal FumagalJi. Non vi_ deve 
essere estraneo neanche un certo Delpin (Giacomo) da Pod~ora, eh? s'm_trat
tenne parecchio tempo in Italia (aveva militato nelle . sch1e~e. gari~aldme), 
ed orai facendo si chiamare dott . Del Pino, do,vrebbe trovars, 10 Tneste. 
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Il padre · del Marzini. è noto in tutta la città per un nemico del Fave:tti, 
mentre in alt:ri tempi .era in ottimi rapporti; Vitagliani - zio del FumagalJi 
- che durante l'assenza della contessa Larisch amministra i di lei affari, è 
da molti anni in relazione d'affari e forse anche di amicizia col Favetti». 

E' appunto di Angelo Mar~ini, dimenticato garibaldino~ che in a_ppresSo 
pubblicherò quanto mi fu possibile rilevare, come già feci per i valorosi vo~ 
lontari goriziani": Generale Francesco Scodnik, Capitano Alessandro Clemen
cich, Luogotenente Cesare Michieli e Giovanni Cravagna. 

Angelo Antonio Vincenzo Marzini nacque a Gorizia, il 12 giugno 1847, 
nella casa n. 394 in Via del Seminario. Era figlio del noto albergatore e possi
dente Francesco Marzini e d;,Elisa nata Moretti. Nella locanda «All'Angelo», 
ribattezzata nel 1854 col nome «Albergo Marzini », scendevano, prima della 
costruzione dell a strada ferrata, quasi tutti i forestieri proveilienti dal Friuli 
e da1 Veneto, ché si recavano per i" loro affari a Gorizia. Allevato il nostro in 
un ambiente famigliare italianissimo - a tal punto, che il padre suo era 
stato compreso nella -lista del o:Club degli affigliati al cosiddetto partito ita
liano» trasmessa, il 18 novembre 1860, dal Comando della Divisione del Mag
gior Generale barone de Reichlin-Meldegg al direttore della polizia in Trieste 
de Hell - doveva trovare, nei suoi condiscepoli. e nelle varie manifestazioni 
di carattere antiaustriaco, sempre maggior. alimento ai suoi innati sentimenti 
patriottici. Correvano allora gli anni, in cui i ritratti di Garibaldi venivano 
diffusi con ogni mezzo, nena bella città isontina e nei suoi dintorni , delle 
satire politiche di Virginio e Romeo . Mengotti, dell e dimostrazioni italiane a 
teatro, delle fre cciate di Antonio Reccardini, dei proclami rivoluzion8.ri, di
stribuiti alla macchia, fattori tutti , che sull'animo giovanile e infuocato del 
Marzini - anche dopo il voltafaccia di suo padre, alla propaganda politica 
italiana di Carlo Favetti, come s'è rilevato dalla nota del de Kiibeck - ave
vano esercitato il loro benefico influsso, che più tardi dOveva rispecchiarsi 
anche nei suoi fratelli Luigi e Francesco. 

Angelo s'era recato a Graz, per completare i suoi s·tudi a quell'univer
sità, ove aveva ancor più stretti i vincoli d'amicizia che lo legavano a quel 
tale «Fumaga11i, nipote dello scudi'ere Vitagliani» o meglio maggiordomo del
Ja -contessa Larisch. Costei era giunta in Gorizia, il giorno 18 maggio 1866 -
come aveva riferito il K.rauss al presidio del Ministero della polizia . in Vien
na - «attesa ·aUa stazione dal dott. Rismondo e dal segretario municipale 
Carlo Favetti, ove pure sl trovavano, come sono soliti a farlo , alcuni appar
tenenti al partito ultraitaliano, tra cui il dott. Emilio Nardini e il segretario 
della Camera di commercio Nicolò Pellegrini. La contessa Larisch vénne ac
compagnata dal dott. Rismondo nella di lei villa, situata nella via che con
duce a SaJcano». Quindi il Krauss, dòpo aver accennato ai procJami portanti 
le firme di Cella, Ferrucci e De Menis, cosi continuava il suo rapporto: «Per 
qµanto riguarda il VitaUai;ii, lo si vede -spesso in caffè Dell'Agata e nella 
locanda Pfeiffer (Faifer) in compagnia 4i gente, egua1mente nemica al go
verno, nonchè i bevitori buontemponi quali Giovanni Favetti detto Mago, 
Zhu.k (Martino Zucchi), Pinausig (Giuseppe) e simili. I discorsi del Vita
g1iani, il quale è sotto una stretta vigilanza, s'aggirano intorno a tutt'altro 
che a11a politica ed egli viene spesso preso in giro dai suoi compagni di tavola. 
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Ciò non pert;mto _ sembra - come mi _partecipa il consigliere de Kiìbeck, 
~on la sua nota del diciassette di questo mese - di non poter escludersi la 
prob~bili_tà .- .-e questo lo comproverebbero parecchi punii d'appoggio -
che Il -V1taham dovrebbe essere l'intermediario tra gfitalianissimi del luogo 
e l'Italia, rispettivamente Firenzen . E in ciò il Krauss, una volta tanto non 
si sbagliava. ' 

Dopo ]•arresto di Carlo_ Favelti, la contessa Lari sch aveva passato men
silmente aUa di lui famiglia urt sussidio di 150 Fiorini. Vitaliano Fumagalli, 
e non semplicemente Vilaliani, oriundo milanese, doveva donare, nel 1887, 
una forte s·omma di danaro,_ per la costruzione d'una scuola elementare, de
dicata !3-l suo nome, in uno dei più popolari e popolosi rioni della città. 

Non risulta qua1e dei suoi tre nipoti : Antonio, Paolo e Vitaliano, avesse 
varcata la frontiera cori Angelo Marzini, non appena avuto· sentore che la 
guerra fra l'Italia e l'Austria stava maturandosi. Non certo il reverèndo don 
Paolo, iiè Anionio, erede universale alla morte deUo zio, avvenuta in Gorizia 
i1 12 dicembre 1888, ma con tutta probabilità Vitaliano, emigrato .Poi a Bue• 
nos Ayres. 

I due goliardi devono: ·essere emigrati in Italia - durante i1 perìodo 
di tempo che intercorre fra l'arrivo della contessa Larisch in Gorizia e l'ar
resto di -Carlo Favetti - nella seconda decade del mese di maggio del '66. 

Del Fumagalli non m'è stato possibile trovare ffiibra altre notizie, del 
Marzlni è accertato che aveva combattuto ne11e schi ere di Garibaldi a Bez-
zecca, H 21 luglio 1866. . 

Restituitosi in patri a, in virtù del ventesimoterzo articolo del trattato 
di pace, era stato in seguito nominato ((cancellista» ·del Comune di Gorizia. 
Minato dal male, che non risparmia, contratto per i disagi sofferti durante la 
guerra, s'era spento nella • sua città. nativa, a . trent'un anni d'età, verso il tra
monto del 14 luglio 1878. 

Ne] giornale democratico: «Il Goriziano», de] patriotta Antonio Tabai, 
àlcuni suoi compagni di fede, celantisi sotto semplici iniziali, ayevano pub
b1icato il giorno 171 il necrologio seguente: 

«Sento g1i avversi numi e le secrete 
Cure che al viver tuo furon tempesta, 
E prego . anch'io nel tuo posto quiete. 

La sera del 14 corrente fu rapito al seno d'affettuosi genitori1 amato 
figlio: fu ìnvol{ltO dal grembo dei cari amici, nobile amico: Angelo ~ar:d~i! 

Col cor Ciuttuante ancora dal dolore : pieni di viva amarezza gb am1c1 
chiamarono inesorabil, cruda morte, che troppo presto dal1a lor cerchia in
volò un si Caro e geniale spirito: un amato compa_gno l 

Con pietoso sguardo, addolorati profondamente. dessi , 
1 
o Angelo! _t'ac

compagnano col _pensiero e ·ricordano il passa~gio d1 quel_l eterno ~vv1cen
darsi per altri mondi di cui (sic) la cara e fragll T1,1a spogha or_ sub_1scet. 

Dessi prorompono tra i singulti }or, nei più caldi acc~nti ;. di nobile: 
leale .onesto intemerato . carattere il Tuo - o AI_Jlico - finchè v1vesh I Tu, fosh 
tra t~tti i giovarii patriotti goriziani un pregiatissimo I ' 

E chi riemJ)irà ··ormai quel .vuoto che l'animo nost-ro ~r pr_ova? Nes-
suno... ' ' •·"' ''", -:w ,·'":':"1~~~1~ 

Null'altro ci rimane che jl ricordar dolce delle Tue. nob1h az10~1 p1~ 
volte dimostrate! Esse s'i ndividualizzino imperiture nell'anuno nostro e cosi 
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pure di coloro, che Ti co.nobbero: ' e_ Ti facciano apprezzare e amare fln 'ollre 
la tomba! 

La . vita d'Angelo Jfarztni, fin dalla sua prfma gioventù ebbe ad anno
verare molte peripezie e · di tali che mai sempre onorano altamente il nome 
d'un vefo patriotta. Ovunque - Ei fu di fermi e leali propositi , fu di raro 
coraggio, d'un affetto impareggiabile per la propria nazionalità. 

Possa la reminiscenza di. cotesta Sria vita essere d'esempio e di retaggio, 
alla nostra gioventù gpriziana, a cui ancor molto ne fa duopo per riusc irvi 
come Lui ad un'agognata indipendenza individuale. 

Le ultime Tue _ parole, o Amico, se lacerarono il cuoi'e di Tua madre! 
non meno l'ultimo Tuo Addio datole risuonò straziante alle fibre del cor dei 
veri tuoi amici che apprezzando . in Te tante · generose virtù l'accolsero in pe
gno d'eterna memoria t 

Serva.no queste parole d i lenimento ai r attristati genitori nell'irrepara
bile perdita di tanta cara vita e sappiano che alle loro lacrime di · dolore 
spontanee si mescono quelle pure degli Amici. 

nc - &~ - ~~ - ~~-~fu& - ~fu 
Iniziali, che. potrebber o forse corrispondere a i nomi dei patrìotti: Do

rese Costantino - Evora Antonio - Giovanelli ·Antonio - Valesio Antonio 
- Vinci Dottor Giovanni - Vinci Giuseppe. 

Lo stesso giornale, così · riportava 1a cronaca dei Suoi fun erali: «Me
sta commovente, solenne fu la cerimonia di ieri._ L'accompagnamento della 
salma del compianto giovane nostro concittadino1 deII'ottimo patri otta, tanto 
presto rapito alla patria, Angelo Marzini, riusci quale noi prevedevamo: una 
dimostrazione imponente di dolore in ogni. classe di cittadini. 

Infatti numerosi fui-ano questi che seguirono il carro. ove freddo gia
ceva il corpo dell 'amato estinto e gli intimi amici suoi tenevano i cordoni e 
stavano ai lati . Le rappresentanze del Municipio, della Camera di Commer
cio, della Società di Ginnastica, della stampa liberale-nazionale cittadina for
mavano pure parte del · corteo preceduto da un piccolo concerto e. dai civici 
pompieri. 

Arrivato i1 corteo fun ebre al Cimitero l1cgregio Dr. Vinci p ronunciò 
un breve discorso che commosse i numerosi astanti. Disse delle virtù di figlio, 
d 'amico, di c ittadino · che ado_rnavano Angelo Marzini, parlò di quanto Ei fece 
p er meritarsi la stima e l 'affetto d i quelli che sentono battersi in cuore i pal
piti dell'amore di patria, Disse che la memori a dell'estinto _ resterà imperi
tura nei suoi concittadini e chiuse con un affettuoso saluto visibilmente di
viso da quanti erano presenti. 

Così ebbe fine la cerimonia: il tributo d'onoranze della città nostra a 
quell'egregio giovane che ci lasciava afflitti: tributo scevro di ogni apparato 
fastoso od ufficiale, che p artiva spontaneo dal ·cuore , che era la vera espres
Sione del dolore per la irreparabile perdita». 

La circospetta a11usiorie ai . meriti del garibaldino Marzini , traeva ori
gine dal fatto che, in quei giorni, la polizia stava attivamente cer cando di 
scoprire gli autori e i propagatori dei proclami rivoluzionari e dei collocatori 
dei petardi, per le vie di Gorizia, per commemorare la battaglia di Solferino. 
Le ricerche dovevano condurre all'arresto di parecchi patriotti, tra cui del 
Tabai, mentre Giuseppe Vinci, riusciva a mettersi in salvo oltre il confine. 
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